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BUSINESS TECH FORUM 
Big data e cloud per una sanità efficace e connessa 
Il digitale è fondamentale per prevenzione, accesso, cura e inclusione sociale 
R.N.
 
Questa crisi ha aumentato la consapevolezza delle aziende nei confronti della digitalizzazione
e rappresenta un'opportunità per affrontare quei cambiamenti che prima erano sempre
rinviati. E che ora diventano prioritari e urgenti. Ancora più nell'ambito delle tecnologie
relative alla sanità, sia che si tratti dell'innovazione delle reti sanitarie che di sanità connessa,
fondamentali sia per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario, la cura e il follow up, che
in chiave di inclusione sociale e approccio alla disabilità. Sono stati questi i temi al centro della
seconda giornata del Business Tech Forum, l'evento tutto digitale nato dalla collaborazione tra
Core, società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e Il
Sole 24 Ore. «Se fino a poco tempo fa il digitale poteva essere visto solo come un insieme di
strumenti a supporto di una più efficace gestione di specifici problemi di salute, ora la sanità
connessa è un valore per definire un nuovo approccio al sistema nel suo insieme,
permettendo di affrontare con prospettive di successo tanto i bisogni dei pazienti quanto le
necessità di sistema della sanità e ricostruire fiducia nel futuro, nella scienza e
nell'innovazione», ha affermato Gaia Panina, Chief Scientific Officer di Novartis Farma. Un
esempio è la app di supporto del cittadino in una serie di servizi messa a punto dalla Cabina di
regia "Benessere Italia", la cui presidente Filomena Maggino, ha spiegato: «In questo
momento di emergenza stiamo implementando l'applicazione in modalità multifunzione,
affinché sia presto al servizio dei cittadini». 
In questo scenario l'analisi e la gestione efficiente dei dati diventa fondamentale: «Un'azienda
come la nostra deve essere basata sul maggior numero di dati che possono essere portati
prima di parlare dell'efficacia e della sicurezza di un farmaco», ha spiegato Michelangelo
Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences. «Se riusciamo a utilizzare i
tantissimi dati che abbiamo a disposizione, coniugando big data e intelligenza artificiale,
possiamo fare analisi predittive, anticipare il futuro, con diversi scenari "what if", valutarne gli
impatti e prepararci meglio all'incertezza che ci accompagnerà per diverse settimane o mesi»,
gli ha fatto eco Andrea Langfelder, HCM Strategy Leader di Oracle. «Il Cloud è un grandissimo
abilitatore e ci ha consentito di fare innovazione e migliorare la nostra resilienza come azienda
in questo periodo. Il cloud e l'utilizzo del dato saranno gli acceleratori della ripresa», ha
aggiunto Pietro Giovannelli, BI and Big Data Associate Director di Amplifon.
Questo periodo di distanziamento sociale ha evidenziato come la tecnologia sia anche
strumento di inclusione sociale: «Siamo entusiasti - ha affermato Ottavia Landi di Chiavenna,
direttore Affari Istituzionali di Neopharmed Gentili - di aver contribuito alla realizzazione del
portale SuperJob, un progetto innovativo che ha il merito di affrontare in maniera concreta il
problema dell'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, mettendo al centro
il valore umano e professionale di cui ciascuno è portatore e creando delle opportunità reali di
incontro con le imprese alla ricerca di risorse da inserire nel proprio organico».
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business tech forum 
Innovazione digitale e semplificazione per una rinascita solida 
Buffagni: «Ognuno deve fare la sua parte, ma non si riparte senza le imprese» 
R.N.
 
Nulla sarà più come prima. Il lockdown è finito, ma l'emergenza sanitaria ha trasformato
completamente i paradigmi dell'economia e della convivenza sociale imponendo a tutti, singoli
cittadini e imprese, di cambiare passo per potersi adeguare alle sfide che abbiamo davanti.
«Come ripartire? Senza il settore privato e le imprese è impossibile sostenere l'intera
struttura pubblica, il welfare state e tutta la sanità. La pandemia ha imposto al Paese la
necessità di capire che o si riparte ciascuno facendo la sua parte oppure continueremo
soltanto a lamentarci». Impegnandosi a nome del Governo a fare la propria parte, il
viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni è intervenuto ieri in apertura del
Business Tech Forum, l'iniziativa nata dalla collaborazione tra Core, società specializzata
nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e il Sole 24 Ore. 
Obiettivo dell'evento, che prosegue oggi, è quello di mettere a sistema le diverse realtà
protagoniste dell'innovazione digitale, integrando le diverse visioni legate al mondo
dell'innovazione e della tecnologia e indagare le ricadute della trasformazione digitale sul
sistema del business. La ripresa non può prescindere da una digitalizzaizone che diventa
urgente: «La pandemia ci ha riportato al basic dei valori dell'Italia dando un ruolo alla
tecnologia in quelli che sono i cavalli di battaglia del made in Italy e capire come incentivarlo
per renderlo moderno», ha spiegato Fabio Spoletini , country manager di Oracle Italia. 
Una trasformazione che non può prescindere dall'infrastruttura. In questi mesi le reti hanno
retto picchi di traffico imprevedibili, ma «quello che ci ha insegnato questa situazione è
l'importanza di investire in maniera preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato
che professionale che pubblico e che l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra»,
ha sostenuto l'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, che ha chiesto un
impegno per la semplificazione. L'appello è sottoscritto anche da Carlo Tamburi, direttore di
Enel Italia: per poter centrare gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione fissati al 2030,
«abbiamo suggerito al Governo una serie di iniziative: la semplificazione degli iter
autorizzativi, che può portare a una accelerazione di tutti gli investimenti, soprattutto per la
digitalizzazione». Oltre a questo c'è la tenuta della connettività che ha permesso la transizione
verso lo smart working e l'efficientamentio dei consumi energetici.
Tra i settori che potranno essere trainanti c'è senza dubbio l'agroalimentare: «Con la crisi ci
siamo accorti che il comparto è il primo dell'economia nazionale in termini di costruzione del
prodotto interno lordo: sarà necessario avere un'agenda digitale per l'agroindustria che
sempre più necessita di tecnologie», ha sostenuto il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti.
La prima giornata del Business Tech Forum (che annovera come sponsor Enel, Gilead, Open
Fiber, Vodafone Business, Neopharmed Gentili e Novartis, con il contributo del Politecnico di
Milano) si è focalizzata sull'identità delle nuove città, le infrastrutture digitali , i big data,
l'internet of things e il sistema agroalimentare. Oggi il focus sarà sull'innovazione nel sistema
di reti sanitarie e sulle tecnologie relative alla sanità connessa. 
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LA VOCE DELLE PICCOLE QUOTATE / IMPRESA / AIM 
LE PMI SI ASSOCIANO IN ASSOAIM 
Ne abbiamo parlato con Davide Verdesca , amministratore delegato e presidente di SG
Company e consigliere di AssoAim 
MASSIMILIANO VOLPE
 
Dott. Verdesca, ritenete che le vostre associate siano soddisfatte della quotazione all'Aim?
"Dopo un 2019 positivo che ha visto la nascita dell'associazione AssoAim, i mercati stanno
soffrendo a causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenze che il Covid-19 sta imponendo
all'economia globale. Di conseguenza anche le società quotate all'Aim stanno vivendo una
situazione difficile. Nei primi due mesi del 2020 eravamo soddisfatti, essendo arrivati a 33
associati. Accedere al mercato rimane un'ottima opportunità di crescita per un'azienda ma in
questo momento così delicato e mutevole bisogna tenere conto delle singole specificità e
storie che stanno dietro un progetto imprenditoriale e capire come poter superare la crisi".
Avete dei suggerimenti per gli imprenditori interessati alla quotazione all'Aim? "Il mio
consiglio è di farsi aiutare da consulenti esperti. AssoAim, attraverso i suoi consiglieri e un
comitato scientifico di 9 professionisti dell'economia, della finanza e dell'imprenditoria, si
impegna a condividere tutte le informazioni utili per costruire un percorso di avvicinamento a
questo mercato. Nel 2018 anche io, in SG Company, sono arrivato alla quotazione all'Aim e
certamente se avessi potuto avere il supporto e il network di un'associazione sarei stato
facilitato e rassicurato". Siete soddisfatti della liquidità presente sul mercato Aim? "In Italia
c'è molta liquidità ma difficilmente arriva all'Aim. AssoAim nasce anche per questo, per
comunicare al meglio le società quotate in questo segmento che, ahimè, sconta anche alcune
malpractice (si veda il caso Bio-On). Si potrebbe pensare che l'Aim sia un mercato meno
regolamentato rispetto ai mercati superiori, ma non è cosi. Sarebbero più che graditi ulteriori
investitori e qualcosa si sta muovendo con la riforma dei Pir ma siamo ancora lontani dal
poter essere contenti. In definitiva non siamo soddisfatti, ma ci stiamo impegnando affinché
la voce delle quotate all'Aim sia presa maggiormente in considerazione". Avete qualche
suggerimento per Borsa Italiana? "In questo momento credo che Borsa Italiana stia
governando la situazione al meglio delle sue possibilità. Un suggerimento, che è più una
riflessione, è che il mercato Aim è più delicato e fragile e dunque necessita di una maggior
attenzione rispetto agli altri segmenti. Quando l'economia italiana vive dei tracolli di finanze,
sia per cause globali che nazionali, con abbattimenti oltre il 15% come avvenuto
recentemente, l'effetto leva che subiscono le aziende dell'Aim (che come sappiamo sono
principalmente piccole-medie imprese, spesso con flottante molto basso) può essere
veramente devastante.. .e la ripresa ancora più difficile e lenta". Quale sarà l'impatto del
coronavirus sull'Aim? "Il Covid-19 non attacca direttamente le aziende. Attacca le persone,
indirettamente i piani industriali delle aziende e le economie di queste. Aim è lo specchio della
società italiana. Le aziende quotate in questo segmento sono principalmente nazionali,
guidate da imprenditori con risorse italiane. Indubbiamente il virus sta impattando sul
mercato Aim, un motivo in più per aumentare la tutela nei suoi confronti. Ricordiamoci che le
Pmi sono la maggior parte del tessuto economico italiano e sono le vere realtà che oggi e nel
futuro avranno bisogno di maggior investimenti e attenzione per potersi riprendere in modo
sano e duraturo". La vostra società c o m e sta reagendo alla difficile fase economica? "In SG
Company stiamo lavorando per superare al più presto e al meglio questo cataclisma. In che
modo? Cercando di diversificare, di avere un maggior controllo della 'macchina-impresa', di
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tutelare ancora di più la gestione dei costi, dove possibile. Come tutti, pagheremo uno scotto
importante, ma sono certo che questa sia una lezione non solo per noi come azienda ma per
l'intera Italia. E ormai fondamentale saper diversificare il rischio paese, il rischio prodotto e il
rischio cliente. Dovremo fare sistema, cercare di mettere tra i nostri valori e concetti anche
l"antifragilità' che significa creare le condizioni affinché un danno locale (a uno dei suoi
elementi costituenti) possa portare un beneficio a livello sistemico. Dovremo fare molto più di
quanto fatto in passato, differenziando e contaminandoci a vicenda, anche attraverso
associazioni di categoria e altro. Credo che da questa crisi nasceranno nuove opportunità e
che guarderemo maggiormente all'estero. Non dobbiamo fermarci ma reagire rapidamente, in
modo concreto e sempre coerente con la nostra identità di imprenditori italiani, con tutto
quanto questo significa e comporta, ma anche di cittadini del mondo. ® 33
A rappresentanza delle Pmi quotate A s s o A i m è l'Associazione di categoria delle società
quotate sul mercato A i m Italia. Si pone c o m e interlocutore di riferimento per
rappresentare e sostenere gli interessi delle i m p r e s e quotate e quotande con particolare
attenzione alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di trasparenza, ai rapporti con
imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli stakeholder coinvolti, nonché ai requisiti
di accesso e p e r m a n e n z a sul mercato. L'Associazione, nata lo scorso novembre, è
costituita da 33 associati e 10 aderenti. È stata creata nella consapevolezza che le società
quotate su questo particolare mercato, per la loro dimensione, le loro caratteristiche e la loro
dinamicità, necessitano di una specifica f o r m a di azione collettiva e rappresentanza. A s s o
A i m intende contribuire a migliorare il quadro normativo destinato alle P m i che accedono al
mercato dei capitali, occupandosi di studio, divulgazione e trattazione di tematiche e
problematiche connesse e conseguenti alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi
multilaterali di negoziazione.
Foto: Davide Verdesca, a m m i n i s t r a t o r e delegato e presidente di SG Company AIM
ITALIA IL MERCATO DI BORSA ITALIANA DEDICATO A L L A QUOTAZIONE D E L L E P M I "Il
Covid-19 non attacca direttamente le aziende. Attacca le persone, indirettamente i piani
industriali delle aziende e le economie di queste. Aim è lo specchio della società italiana"
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Agenzie 
SG Company e il futuro dell'event industry 
 
L'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 ha avuto un grande impatto
sulla vita delle persone, con conseguenze estreme sull'economia. Tra i settori maggiormente
colpiti vi è l'industria degli eventi live. Ancor prima che l'emergenza riguardasse tutto il
territorio italiano l'event industry ha conosciuto una prima battuta d'arresto. In alcuni casi si è
provveduto a ripensare quanto già progettato in formato analogico, accogliendo la sfida
imposta da un'accelerazione del digitale e rimodulando contenuti e messaggi per permettere
ai brand di continuare a comunicare a grandi audience. La scelta vincente è ricaduta così su
nuovi formati a metà strada tra eventi fisici e digitali. SG Company ha voluto creare
un'occasione di condivisione, un momento in cui parlare di queste tematiche con professionisti
ed esperti del settore. Ha invitato, quindi, a una tavola rotonda virtuale Vincenzo Russo,
Professore Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing, Coordinatore Centro di
Ricerca di Neuromarketing "Behavior and Brain Lab IULM, Direttore Scientifi co del Master in
Food and Wine Communication IULM e Direttore Scientifico del Master in Comunicazione e
Marketing dello Sport IULM, Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di SG Com pany, e Samuele
Franzini, Founder & Creative Director Amigdala. Dal confronto sono emerse linee guida per
comprendere meglio ciò che sta accadendo oggi e cosa ci si potrà aspettare dal prossimo
futuro.
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Eventi 
SG Company organizza tavola rotonda sul tema: event industry ed
emergenza coronavirus 
Tre esperti si confrontano offrendo visioni e insight sul cambiamento in corso e su cosa sta
accadendo oggi e ci si potrà aspettare dal prossimo futuro 
 
SG Company ha voluto creare un'occasione di condivisione con professionisti ed esperti su
come il coronavirus abbia influito sull'industria degli eventi. Ha invitato a una tavola rotonda
virtuale: Vincenzo Russo, Professore Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing,
Coordinatore Centro di Ricerca di Neuromarketing "Behavior and Brain Lab IULM", Direttore
Scientifico del Master in Food and Wine Communication IULM e Direttore Scientifico del
Master in Comunicazione e Marketing dello Sport IULM; Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di
SG Company ed Samuele Franzini, Founder & Creative Director Amigdala. Dall'incontro sono
emerse linee guida per comprendere meglio ciò che sta accadendo oggi e cosa ci si potrà
aspettare dal prossimo futuro. Dimensione digital sempre più spinta Secondo Vincenzo Russo
ciò che guiderà il comportamento dei consumatori e ne attiverà la risposta fisiologica -
documentabile attraverso le tecniche e gli strumenti di neuromarketing - saranno elementi
come la naturalità, la semplicità, l'autenticità e soprattutto la garanzia di sicurezza. "Tornando
alla post crisi 2008/2010, è possibile segmentare i comportamenti dei consumatori in maniera
semplice, individuando tre grandi macro categorie di abitudine al consumo: "lo stesso, ma
meno", "lo stesso, a meno", ed infine, "meno a più valore". Quest'ultimo cluster compera
meno ma ciò che acquista deve essere il meglio. Sul lungo periodo, allora prevalse su tutti
l'approccio "meno a più valore"; mi aspetto che succeda anche oggi. In tal senso, le aziende
hanno una grande opportunità: lavorare tantissimo sulla brand reputation. Le aziende
dovranno poi sfruttare l'ominicanalità: sarà vincente chi saprà utilizzare tutti i canali,
comprendendo il potenziale del digitale e sfruttando altresì il social media marketing. No a siti
vetrina, soprattutto se affidati a chi non sa concepirli, strutturarli e aggiornarli. Fondamentale
è, in vece, prestare attenzione al mood delle persone e al loro vissuto: valgono in assoluto i
principi di coerenza e sobrietà". Fare sistema essenziale per la sopravvivenza del comparto In
sintesi, secondo Dario De Lisi, se è vero che nulla sarà più come prima, ed alcuni trend si
rafforze ranno nelle fasi successive all'emergenza, sopravvivrà chi saprà "fare sistema" e
avere una prospettiva nuova e più allargata. Centrale, in tal senso, sarà il ruolo giocato dai
millenial: i nativi digitali potranno creare nuove soluzioni, grazie ad un linguaggio e una
freschezza liberi da condizionamenti. Coraggio e passione, coerenza e focus sugli obiettivi, gli
ingredienti della ricetta per affrontare il post Covid-19 sul lungo termine. La tecnologia allora
non sarà un puro fine ma un mezzo a supporto e a sostegno di una nuova modalità di creare
engagement e comunicare contenuti altamente valoriali". E alla provocazione: "Saremo tutti
avatar che partecipano ad eventi virtuali?" De Lisi risponde: "Non credo e di certo non lo
auspico. Il concetto di avatar è strumentale a raggiungere precisi obiettivi. Solo utilizzato
come strumento, col corretto equilibrio tra bisogni e risposte ad essi, all'interno di un modello
che lo codifichi e che dimostri che in quel momento è opportuno, l'avatar potrà avere un
senso. Diversamente, se la massima espressione della tecnologia diventa fine a se stessa,
perché si pensa che l'essere umano possa essere ridotto a una dinamica di relazione da
avatar, mi auguro che questo scenario non si realizzi mai". La tecnologia richiede approccio
custom e più flessibilità "Nella filiera della trasformazio ne di un evento da offline a online
abbiamo definito tre capisaldi - spiega Samuele Franzini -. Il primo pilastro è legato al
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contenuto e alla sua produzione ovvero è fondamentale costruire messaggi diversi a seconda
dei media utilizzati e dei device sui cui questi contenuti saranno veicolati; ciò è fondamentale
perché ogni singola user experience ne condiziona la percezione e ogni device modifica il
potenziale interattivo offerto oggi all'utente. Il secondo pilastro si esplica nel concetto della
distribuzione del controllo e della gestione generale di un evento e risponde alla domanda
"come faccio a gestirlo concretamente?". Numerosi tecnici, backstage, palco, platea, e varie
maestranze coinvolte, tutti devono cooperare, assieme; diventa essenziale quindi permettere
a tutti di comunicare tra di loro in maniera chiara e stabile. In più il progetto deve essere
scalabile, la tecnologia deve offrire flessibilità. Fluidità è la parola chiave, sia per chi produce e
realizza eventi sia per chi li fruisce. È inoltre importante cogliere l'opportunità di
sperimentare, di fare ricerca ogni giorno. Infine, il terzo pilastro riguarda l'experience finale
ed evidenza l'engagement di chi fruisce l'evento. Nascono diversi e nuovi modi di interagire
con i messaggi veicolati".
Foto: Vincenzo Russo
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Eventi 
Il 3 maggio riflettori accesi su "Electronic Renaissance" 
 
Nasce da un'idea del dj Ilario Alicante, l'evento in streaming "Electronic Renaissance",
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale con l'obiettivo di inaugurare una
nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il
mondo grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della
Vita, simbolo della rinascita di Milano durante l'Expo del 2015, scelto per il valore simbolico e
buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.
Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distret to internazionale
dell'innovazione e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell'artista e grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali. Un evento destinato anche e soprattutto alla
raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per
sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19. Electronic
Renaissance è un evento prodotto da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano, la
regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di Actv News, SL Studios. Media
Partner Billboard, Mtv, Radio m2o, Dj Mag e Zero.

29/04/2020
Pag. 15

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/1010_binpage15.pdf&authCookie=1856944051
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/1010_binpage15.pdf&authCookie=1856944051
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202004/29/1010_binpage15.pdf&authCookie=1856944051


Eventi 
SG Company ha firmato Electronic Renaissance, progetto di Ilario
Alicante che riaccende l'Albero della Vita 
Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19:30 al MIND, Milano Innovation
District. Durante la diretta ci sarà una raccolta donazioni a favore della Croce Rossa Italiana 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso a inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Andrà in scena domenica 3 maggio 2020
dalle 19:30 alle 22:30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta
distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e
ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse,
conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica
come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il
mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di media partner e un'ampia
rete di aziende, agen zie booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio
si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di
risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero
della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato
da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Al bero della Vita. Un evento
assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e destinato
anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il
Covid-19. L'evento prodotto da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a
cura di DDL Produzioni Video con il supporto di Actv News, Sl Studios, la direzione streaming
è a cura di Wifisolution, la direzione della fotografia e il lighting design è a cura di Expect
Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV, Radio m2o,
Dj Mag e Zero.
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<p>Show di luci per la Croce Rossa </p> 
L'Albero della Vita si riaccende con il dj set «Electronic Renaissance» 
 
L'Albero della Vita (foto) si riaccende per sostenere la Croce Rossa con il live stream di Ilario
Alicante, tra i massimi dj internazionali, già collaboratore di Giorgio Moroder. Il simbolo della
rinascita di Milano durante l'Expo del 2015, è stato scelto come buon auspicio per una
ripartenza. Il set «Electronic Renaissance» sarà trasmesso stasera (ore 19.30) in diretta
streaming attraverso i canali social dell'artista livornese è sarà ripreso con una regia mobile
allestita all'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini di Milano e
accompagnato da un show di luci. (P.Ca.) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PROGETTO DEL DJ DARIO ALICANTE 
L'Albero della Vita si riaccende per la fase 2 In serata la raccolta
fondi per la Croce Rossa 
 
 Torna ad accendersi l'Albero della Vita, simbolo dell'Esposizione universale, che apriva i
battenti cinque anni e che quest'oggi illuminerà un evento di solidarietà. Dalle 19.30 alle
22.30, il sito di Mind Milano Innovation District ospiterà un progetto di musica elettronica
ideato dal dj Ilario Alicante. Il dj, che ha chiamato l'evento Electronic Renaissance, ha
studiato 180 minuti di musica elettronica poco prima che entri in vigore la cosiddetta Fase 2,
una produzione che vede protagonisti Social Music City, SG Company e Fabrique Milano. «Un
bel modo per unire creatività e solidarietà: durante la diretta sarà possibile fare delle
donazioni per sostenere la Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano, che tanto sta dando in
questo periodo di emergenza e cui rivolgo un sincero ringraziamento», ha dichiarato il sindaco
Giuseppe Sala. «Volevo trovare qualcosa che unisse l'intrattenimento all'utilità, che fosse
simbolico ma anche concreto», ha spiegato il dj, «Spinto da queste riflessioni, in una delle
tante notti insonni, ho prefigurato questo progetto, l'ho pensato con la testa ma ho agito
seguendo il cuore».
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il debutto della fase 2 
La riconquista soft della città 
Trasporti, prova superata. File in Centrale. Mancano i guanti. I parchi tornano a riempirsi con
qualche violazione 
Chiale, Giannone, Landi, Lio e Manin
 
Milano riapre dopo nove settimane di lockdown . Il sistema della mobilità regge, il sindaco
Giuseppe Sala ringrazia la città dalla sala operativa di Atm. Nessun assembramento in metrò,
passeggeri responsabili con mascherine anche se spesso senza guanti. Quasi deserta la
90/91, code invece in stazione Centrale per i controlli. Sulle strade (tra le nuove piste ciclabili)
traffico in aumento del 33 per cento. Presi d'assalto i parchi (e le aree gioco, nonostante i
divieti), resta l'incognita negozi. L'esempio delle brigate Franca Rame e le cartoline «virate». 
da pagina 2 a pagina 10 
Foto: 
Le immagini simbolo 
Foto: 
 Nove settimane dopo Dall'alto (in senso orario): code in Centrale, un golfista a Porta Nuova (
foto Cherchi ), l'Albero della vita che si riaccende e la Galleria che riprende vita
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La musica riaccende l'Albero della vita dell'Expo per la Croce Rossa 
 
Domenica 3 maggio alle 19 e 30 sarà il set del dj Ilario Alicante, nome da esportazione della
musica elettronica italiana, ad animare il Distretto per l'innovazione di Milano. Senza pubblico,
ma in collegamento streaming con il suo numeroso pubblico La musica techno italiana
riaccenderà "L'Albero della Vita" all'Expo di Milano. Succederà domani sera, domenica 3, a
partire dalle 19.30 quando il MIND, ovvero il Distretto per l'innovazione di Milano, si animerà
grazie al dj set di Ilario Alicante, uno dei dj italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo dei
festival e dei locali più importanti per la musica elettronica. Nato a Livorno 32 anni fa, e da
poco rientrato a Milano dopo dieci anni trascorsi a Berlino, Alicante è molto noto in Sud
America ma i suoi dj set sono molto richiesti anche in Oriente e in Europa. Tre ore di musica
in collegamento via Internet con i fan in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook ufficiale
di dj Alicante in interconnessione con le pagine dei promoter internazionali che curano le sue
serate da Tokyo a Buenos Aires. Una platea sterminata che servirà per richiedere donazioni in
favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. "Quando è iniziato questo incubo,
mentre assistevo all'esplosione delle dirette di artisti in Rete, io mi sono fermato", racconta
Alicante, "non volevo essere preda dell'ansia di fare giusto per fare qualcosa, cercavo un'idea
che potesse mettere assieme intrattenimento e utilità, un modo per essere d'aiuto in questo
momento così complicato e per fare qualcosa di concreto. E anche di lanciare un messaggio
dal mondo dell'intrattenimento verso quanti in televisione ridevano quando si è parlato della
ripresa del lavoro nelle discoteche e nei festival. Così, lontano dal rancore verso chi ti lascia
da parte, ho cercato di unire mondo elettronico e partner nel mondo dell'intrattenimento per
un evento mondiale: per questo ho coinvolto i promoter che curano le mie serate in giro nel
mondo, che saranno collegati attraverso il meccanismo di cross posting, che unisce le pagine
di tutti i partner come fosse una sola fonte di trasmissione".Electronic Renaissance , questo il
nome dell'evento, è il secondo esempio di trasmissione online di un evento benefico con
protagonista la musica e un dj. Il 18 aprile, in collegamento dal suo condominio di Miami,
David Guetta ha tenuto una diretta di beneficenza "United at home" seguita da oltre 17
milioni di spettatori. "Non si tratta di mettersi in concorrenza con lui, certamente la sua
proposta musicale è diversa, molto più pop e trasversale della mia, decisamente più
settoriale", osserva Alicante. "Il mio obiettivo dunque non è riuscire a fare i numeri che ha
fatto lui, nel mio piccolo spero di fare il più possibile, magari meno visualizzazioni ma più
donazioni". All'Expo di Rho, una zona isolata fuori Milano, Alicante sarà da solo ai piedi
dell'Albero della Vita, con lui soltanto gli operatori di camera, i tecnici delle luci e quanti si
occuperanno delle telecamere montate su alcuni droni per le riprese dall'alto. Altre telecamere
verranno montate su autovetture per le riprese in città. La trasmissione inizierà al tramonto,
quando la scena verrà arricchita dai fumogeni, e poi dopo che il sole sarà calato si
accenderanno le luci dell'albero della vita, accensione simbolica della ripresa della fase 2
ormai alle porte. "Ci è sembrata la location più appropriata per il messaggio che vogliamo
mandare" osserva Alicante, "il MIND è il Centro di innovazione tecnologico che guarda la
futuro, un faro che si riaccende per il progresso di tutti noi". Per uno abituato come lui ad
esibirsi di fronte a platee gremite di spettatori non sarà semplice ritrovarsi completamente
isolato e dover solo immaginare tanta gente all'ascolto: "Sarà certamente un'atmosfera
surreale, è la prima volta che mi accade di suonare davanti a nessuno, ma con la rete che
abbiamo organizzato ho la consapevolezza che saranno in tanti a seguirci. Davvero non so
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come mi sentirò, lo potrò dire soltanto il giorno dopo". Molti i media partner dell'evento, e tra
questi Billboard, Mtv, Dj Mag, Zero e la radio di Gedi, m2o. Dj Alicante nasce come dj di club.
La sua caratteristica è di aggiungere alla techno, solitamente fredda e a cassa dritta, sempre
un elemento organico e analogico, una traccia melodica e riconoscibile in grado di creare
un'atmosfera più accogliente. Partito da Ibiza, dove lo chiamò l'animatore della Cocoon Family
Sven Vath, il dj livornese si è affermato come uno dei nomi di punti nei cartelloni dei maggiori
festival di musica elettronica: "È successo negli ultimi cinque anni, con l'esplosione della
musica techno che ha raggiunto tanta gente e ha trasformato un fenomeno da club in un
movimento più ampio, da festival ma anche in eventi singoli sempre più simili ad un
concerto". Vacaciones en Cile , il primo grande successo composto a 19 anni nella sua
cameretta nel quartiere popolare Shangai di Livorno, lo portò immediatamente a esibirsi in
America Latina, prima la Colombia, poi l'Argenitina, il Peru, il Cile. Quindi il trasferimento a
Berlino: "Dieci anni fa era l'epicentro della musica elettronica, una realtà all'avanguardia, per i
locali, per i centri di produzione. Ma un anno fa mi sono sentito di esserci rimasto abbastanza,
avevo voglia di tornare a casa e ho scelto Milano". A gennaio dello scorso anno l'incontro con
uno dei suoi idoli, Giorgio Moroder, all'Rds stadium di Rimini: "È stato un onore incredibile",
dice Alicante, "con i nostri dj set, in quella serata intitolata Evolution , volevamo raccontare la
transizione tra un'era dell'elettronica e l'altra, anche sottolineando le similitudini. Quando c'è
stato il momento di passaggio di testimone cantava Call me al microfono e l'ha passato a me,
un momento che non dimenticherò". L'anno scorso, ad agosto, dj Alicante ha suonato in 28
serate. Il coronavirus ha scombinato i piani della prossima estate: "Zero date e non sappiamo
quando si potrà ripartire". La trasmissione via internet potrà diventare un modello di
business? "Forse, ma solo in presenza di nuove tecnologie, che però ancora non ci sono e che
permettano di inserire altre modalità di contatto tra gli utenti", osserva Alicante. "Sto
collaborando con alcuni programmatori per una App di realtà aumentata che trasforma la
stanza in cui ci si trova in un club virtuale, con il dj che suona a poca distanza da te. Ma è un
surrogato momentaneo, l'emozione di un concerto o di una serata passata ad ascoltare e
ballare musica in un club sono insostituibili, la musica live è un'altra cosa".

02/05/2020 Repubblica.it
La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 30



 
SG COMPANY WEB
 
 
122 articoli



 
Rumors e News del 28 Maggio 
 
Rumors e News del 28 Maggio   RECVERY FUND Va nella direzione indicata dall'Italia con cifre
adeguate, secondo il premier Giuseppe Conte, la proposta della Commissione Ue che prevede
500 miliardi di euro a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti agli Stati membri per aiutarli
dopo la crisi, nell'ambito di un piano di ripresa da complessivi 1.850 miliardi. La parte più
consistente dei 750 miliardi andrebbero a Italia e Spagna, i Paesi più colpiti dall'epidemia:
Roma riceverebbe 82 miliardi di sussidi, oltre a 91 di prestiti ma, guardando al saldo tra
contributi ricevuti a fondo perduto e i versamenti al bilancio, se il contributo dell'Italia sulla
base della crescita registrata negli ultimi dieci anni dovesse essere di 56 miliardi, il
trasferimento netto sarebbe di 26 miliardi, circa l'1,5% del Pil. Il piano deve comunque essere
approvato da tutti i 27 Stati membri e dal Parlamento europeo, e la cancelliera tedesca
Angela Merkel avverte: le trattative sul fondo Ue - che dovrebbe essere operativo dal
prossimo 1° gennaio - saranno difficili.'Molto alte' le probabilità di un compromesso per il
ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz; per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz,
esponente dei 'quattro frugali', il piano di Bruxelles è un punto di partenza per i
negoziati.Conte dice al quotidiano La Stampa che 'c'è ancora molto da lavorare. Ci aspetta un
Consiglio europeo molto impegnativo e dobbiamo cercare di rendere tempestiva l'attivazione
di questi nuovi strumenti'.Rally dei governativi, ieri, nel Sud della zona euro, con i rendimenti
scesi ai minimi da circa due mesi. Intanto la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto
che quest'anno l'economia del blocco subirà una contrazione dell'8%-12% e che, superato lo
scenario 'moderato', restano ora il 'medio' e quello 'grave'. APPUNTAMENTI MACRO Ore 10:00
Italia: Fiducia consumatori, maggio; Ore 11:00 Eurozona: Fiducia consumatori, maggio finale;
Ore 12:00 Italia: PPI, aprile; Ore 14:00 Germania: CPI, maggio preliminare; Ore 14:30 USA:
GDP annualizzato, 1Q; Ore 14:30 USA: Ordini beni durevoli, aprile preliminare; Ore 14:30
USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimana 23 maggio. ENEL Enel ha incrementato la
propria partecipazione nella controllata cilena Enel Americas fino al 62,3% del capitale sociale,
a seguito del regolamento di due operazioni di share swap stipulate nel giugno 2019 con un
istituto finanziario per l"acquisizione fino al 5% del capitale sociale di Enel Americas. In base a
quanto previsto dalle operazioni di share swap, Enel ha acquisito: 2.492.146.691 azioni
ordinarie di Enel Americas e 26.243.377 American Depositary Shares di Enel Americas,
ciascuna delle quali rappresenta 50 azioni ordinarie di Enel Americas. Gli strumenti finanziari
rappresentano, complessivamente, il 5% del capitale sociale di Enel Americas. Sulla base di
quanto previsto dalle operazioni di share swap, si legge in una nota, il corrispettivo totale
pagato per le azioni ordinarie e le Ads di Enel Americas ammonta a circa 701 milioni di dollari
usa, pari a circa 639 milioni di euro. Il corrispettivo pagato da Enel nell"ambito delle
operazioni di share swap e" stato finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. Come
annunciato ai mercati finanziari, nell"aprile 2020 Enel ha stipulato due ulteriori contratti di
share swap per acquisire, in date che si prevede ricorrano entro la fine del 2020, ulteriori
azioni ordinarie e Ads di Enel Americas fino a un ulteriore 2,7%, raggiungendo fino al 65% del
capitale sociale della societa". Le operazioni sono in linea con l"obiettivo annunciato dal
gruppo Enel di ridurre la presenza delle minoranze azionarie nelle societa" del gruppo che
operano in Sud America. ATLANTIA  Il vertice di maggioranza svoltosi ieri a Palazzo Chigi
sull'ipotesi di revoca della concessione autostradale di Autostrade per l'Italia è terminato
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senza sostanziali passi in avanti. Lo hanno riferito due fonti governative, aggiungendo che ci
sarà a breve una nuova riunione.La riunione è stata "utile per fornire a tutti i rappresentanti
delle forze di governo un puntuale aggiornamento sullo stato della procedura" e sui vari
aspetti di questo delicato dossier, ha detto un portavoce della presidenza del consiglio. Nei
prossimi giorni si completeranno alcuni approfondimenti che consentiranno di definire la
posizione del governo, ha aggiunto il portavoce. Il traffico sulla rete autostradale di
Autostrade per l'Italia ha registrato una flessione del 45,9% la scorsa settimana rispetto allo
stesso periodo del 2019. Il presidente di Edizione Gianni Mion, citato da Republlica, spiega che
la holding, che controlla circa il 30% di Atlantia, è sempre stata disponibile anche alla
diluizione. "In presenza di partner credibili e con accordi per la realizzazione di progetti di
sviluppo, nell'interesse delle aziende e di tutti gli stakeholder, azionisti inclusi". Anche Il Sole
24 Ore scrive che la famiglia Benetton è pronta a un passo indietro sia in Atlantia che in
Aspi.Il Sole 24 Ore scrive che il fondo infrastrutturale Macquarie sta seriamente valutando il
dossier Autostrade per l'Italia ed è tra i pochi soggetti ad aver avuto accesso alla data room.
BORSE ASIA HANG SENG -1,29% mentre l'Assemblea Legislativa sta discutendo una proposta
di legge che introduce il reato di insulto all'inno ed alla bandiera della Cina: il palazzo
è circondato dalla polizia in assetto anti sommossa. Poco fa il il Segretario di Stato USA, Mike
Pompeo ha affermato che Hong Kong non si può più considerare autonoma della Cina, un
avvertimento rivolto soprattutto al mondo degli affari, in quanto potrebbe anticipare una
revisione dello statuto speciale, in termini di relazioni commerciali, concesso da Washington
alla ex colonia inglese. A Pechino, il Congresso del Popolo, il parlamento cinese, dovrebbe
approvare nelle prossime ore la legge che impone a Hong Kong di introdurre una nuova legge
sulla pubblica sicurezza. La Borsa di Shanghai - 0,3% , Singapore - 0,2%, mentre lo yuan
è poco mosso  a 7,16 su dollaro, in prossimità di livelli visti l'ultima volta nel 2008. A fermare
la discesa della valuta, ieri in calo dello 0,4%, ha contribuito stanotte l'intervento della banca
centrale cinese. Una parte dei mercati azionari dell'Asia, non viene influenzata da quanto
avviene a Hong Kong e sale, nella scia di Wall Street. Nikkei di Tokyo +2,29%, S&P ASX di
Sidney +1,2%, Composite di Jakarta +2%, BSE Sensex di Mumbai +0,5%. BORSA USA Ieri
l'S&P500 ha chiuso in rialzo dell'1,5% grazie alla spinta delle società più collegate al contesto
economico o ai consumi. Protagoniste della seduta le banche: l'indice di riferimento per il
settore, il KBW, ha guadagnato il 6,7%, dal +8,7% di ieri. In evidenza anche le compagnie
aeree e le società delle crociere. Stamattina il future dell'indice S&P500 è sulla parità, mentre
quello sul Nasdaq perde lo 0,4%. Nelle ultime cinque sedute, l'indice dell'high tech ha
guadagnato il 2,5%, meno della metà del rialzo del Dow Jones. I titani della social media
economy, Facebook, Twitter e Google rischiano di essere colpiti dall'ordine esecutivo sul
monitoraggio e la moderazione di quel che scrivono gli utenti che la Casa Bianca starebbe
preparando: ne dà conto il Washington Post. E' stato lo stesso Donald Trump, dal suo account
Tweetter, a minacciare un intervento. Il presidente degli Stati Uniti ritiene che gli algoritmi
interni usati dalle società riducano ingiustamente la presenza delle posizione conservatrici sui
social media. La Borsa di San Paolo ha chiuso in rialzo di quasi il 3%, arrivando sui livelli di
inizio marzo. Un segnale di fiducia arrivato dai mercati internazionali ad uno dei paesi più
colpiti dalla pandemia, è giunto ieri con il collocamento di due bond a lunga scadenza in
dollari da parte di Petrobras, la compagnia statale degli idrocarburi. In Brasile, i morti per
Covid 19 sono arrivati a 25.600, il numero dei contagiati è salito a 411.000, al secondo posto
nel pianeta, dietro gli Stati Uniti. Studi di istituti indipendenti indicano una diffusione del virus
molto più ampio: gli infetti potrebbero essere cinque volte di più. ILLIMITY illimity, in merito
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all' aumento di capitale a servizio del conferimento del 30% di IT Auction da effettuarsi
attraverso il conferimento di Core, che detiene tale partecipazione, ha stipulato l' atto di
conferimento avente ad oggetto l' acquisizione dell' intero capitale di Core, presupposto per la
completa l' integrazione di IT Auction nel gruppo illimity. Il conferimento ha efficacia a
decorrere da ieri con riferimento al trasferimento delle quote di Core a illimity. Le nuove
771.656 azioni ordinarie di illimity a servizio dell' aumento di capitale di complessivi 7,7
milioni (comprensivo di sovrapprezzo) saranno emesse ad un prezzo per azione pari a
10,0037 euro entro il giorno successivo all' iscrizione al Registro delle Imprese della
dichiarazione sul valore delle quote oggetto del conferimento, rilasciata sulla base delle
valutazioni del cda di illimity. Al termine del suddetto iter si procedera', quindi, all' emissione
delle nuove azioni e alla relativa comunicazione al mercato in merito alla variazione del
capitale sociale di illimity. Il principale socio del veicolo Core, fondatore di IT Auction e
amministratore delegato della stessa, nonche' attuale dirigente di Neprix, ha assunto un
impegno di lock-up della durata di 3 anni sulle azioni illimity a lui spettanti che saranno
emesse a servizio dell' aumento di capitale. SACE -Il mondo del calcio guarda con particolare
interesse all"opzione della richiesta di prestiti bancari garantiti dalla Sace. La Lega Serie A sta
facendo lo screening dei parametri richiesti: al momento ci sono otto squadre del massimo
campionato (sospeso per Covid-19) che rispettano tutti i sei parametri richiesti e altre quattro
che ne rispettano cinque su sei. Tra le societa" che piu" stanno valutando questa opzione,
secondo quanto apprende MF da ambienti finanziari, ci sono l"Udinese della famiglia Pozzo e il
Genoa di Enrico Preziosi: quest"ultimo club non ha ancora completato l"iter e attende la
decisione finale della Lega. Anche il Torino di Urbano Cairo potrebbe essere interessato ai
prestiti garantiti, cosi" come il Bologna di Joey Saputo,anche se non vi e" nulla di confermato
in tal senso. Lontani da parametri sono Milan e Inter. Juve e Brescia non sono, invece,
interessate a questa oppurtunita". C"e" anche il gruppo Marcegaglia che secondo indiscrezioni
di mercato sta lavorando con Intesa Sanpaolo (a capo del pool di banche coinvolte) per
ottenere un finanziamento con garanzia pubblica fino a un ammontare massimo di 300
milioni. GENERALI - In un'intervista con il Sole 24 Ore, il Ceo Philippe Donnet spiega che il
gruppo è pronto a investire quasi un miliardo di euro nell'economia sostanibile "all'interno di
un programma europeo che va nella stessa direzione". Il numero uno del gruppo assicurativo
spiega inoltre di aspettarsi che in Europa alcune compagnie piccole e medie possano perdere
forza e Generali sarà "attenta alle opportunità che potranno derivarne". Se l'Europa
rappresenta la priorità per l'M&A del business assicurativo, per l'asset management il gruppo
guarda anche Asia e Stati Uniti. INDEL B. L'assemblea degli azionisti di Indel B ha approvato il
bilancio d'esercizio 2019, che presenta ricavi pari a 154,8 milioni di euro, +3,9% rispetto al
2018 (149 milioni). L'incremento deriva principalmente dai mercati Leisure (+ 11,1%) e
Cooling Appliances (+10,4%). La performance di prodotti Leisure è stata determinata
soprattutto dal mercato Marine, le cui vendite sono aumentate sia grazie al buon andamento
del settore, sia ad una maggiore penetrazione del mercato della nautica. I ricavi del mercato
Automotive e dell'Hospitality restano in linea con il 2018.L'EBITDA è aumentato di 4,9 milioni,
con un EBITDA Margin del +16,6%, passando a 25,6 milioni. A netto delle componenti di
natura non ricorrente, registra un incremento pari ad 0,7 milioni circa (+2,8%), da 23,7
milioni del 2018 a 24,4 milioni nel 2019. L'incidenza dell'EBITDA Adjusted sul totale dei ricavi
Adjusted si mantiene costante rispetto al precedente esercizio ed è pari al 15,8%.Il Risultato
operativo è cresciuto di 4,2 milioni (+25%), a 21 milioni. Il Gruppo Indel B chiude l'esercizio
2019 con un utile netto pari 15,8 milioni circa con un incremento di 4,3 milioni (+37%)
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rispetto alla cifra di 11,5 milioni dell'anno 2018. Al netto delle componenti di natura non
ricorrente, il risultato dell'esercizio si attesta a 14,4 milioni, rispetto ai 14,5 milioni dello
stesso periodo 2018, con una incidenza rispetto al totale ricavi Adjusted del 9,3%. La
Posizione Finanziaria Netta  è negativa per 12,5 milioni, in aumento di 6,6 milioni rispetto al
31 dicembre 2018, il cui saldo negativo era pari a 5,9 milioni.L'assemblea ha anche deliberato
l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Gli acquisti saranno effettuati
ad un corrispettivo unitario, né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale
delle azioni registrato nella seduta precedente ogni singola operazione. PRYSMIAN Ailes
Marines - responsabile della realizzazione, costruzione, installazione e funzionamento del
parco eolico offshore nella baia di Saint-Brieuc - ha assegnato a Prysmian una commessa del
valore di circa 80 milioni di euro. MONRIF Monrif, nell'ambito della fusione per incorporazione
di Poligrafici Editoriale nella stessa Monrif, ha stipulato gli atti di conferimento, anche in vista
della riorganizzazione societaria del gruppo post fusione. Monrif ha stipulato l'atto di
conferimento del ramo d'azienda editoriale (inclusa la partecipazione rappresentativa del
100% del capitale di SpeeD), che verra' incorporato da Monrif per effetto della fusione, nella
controllata Superprint Editoriale. Inoltre, e' stato stipulato l' atto di conferimento di alcuni
beni immobili di Monrif, direttamente detenuti o rinvenienti dalla fusione, e che regola anche il
trasferimento di alcuni debiti finanziari nella controllata Poligrafici Real Estate. I conferimenti
si inscrivono nel contesto della riorganizzazione societaria del gruppo facente capo a Monrif
post fusione. A livello strategico, Monrif post fusione si trovera' a controllare piu' societa' in
cui verranno concentrate le varie linee di business (alberghiera, editoriale, raccolta
pubblicitaria, stampa, immobiliare). In particolare, il conferimento in Superprint, che
successivamente alla fusione e al conferimento mutera' denominazione in Editoriale
Nazionale, potra' consentire, per l' attivita' editoriale in senso stretto, la costituzione di
alleanze o partnership con altri editori. Il perfezionamento dei conferimenti e' sottoposto alla
condizione sospensiva del perfezionamento della fusione. Solo successivamente al
perfezionamento dell'operazione e a esito dello stesso, i beni e i rapporti giuridici acquisiti da
Monrif per l' effetto della fusione potranno essere conferiti in Superprint e in PRE, risultando
Monrif titolare dei beni da conferirsi in quanto li avra' acquisiti per effetto dell' incorporazione
di Poligrafici. A fronte dei conferimenti, Monrif sottoscrivera' tutte le quote di nuova emissione
che saranno emesse da Superprint Editoriale e da Poligrafici Real Estate in esecuzione degli
aumenti di capitale deliberati dalle stesse. Nello specifico, Monrif ha sottoscritto una quota
pari a 5 milioni dell' aumento di capitale deliberato in data 13 maggio 2020 da Superprint,
nonche' l' aumento di capitale per 100 mila euro, oltre al sovrapprezzo, deliberato nella stessa
data da PRE. EDISON  L'assemblea degli azionisti di risparmio di Edison ha deliberato di
abbandonare l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal rappresentante comune degli azionisti di
risparmio con la quale impugnava il bilancio 2018 di Edison. THESPAC TheSpac ha ricevuto
dall' azionista Azimut Fund Management, in data 26 maggio 2020, la comunicazione della
riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5% a seguito di
operazioni di vendita eseguite il 22 maggio 2020. Gli azionisti significativi della Spac sono i
seguenti: Fidentiis Equities (15,32%), Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo (8,36%) e Value
Investment (5%). La quota restante (71,32%) fa capo al mercato. SG COMPANY SG Company
ha firmato un accordo vincolante con il socio di minoranza Network Communication finalizzato
alla cessione a quest"ultima delle quote possedute da SG Company nella societa" Core Srl pari
al 60% del capitale sociale. L"operazione, spiega una nota, si e" finalizzata con l"incasso da
parte di SG Company di 12.000 euro per l"interezza delle quote da essa possedute e pari al
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60% del capitale sociale. Si precisa che non sono previsti importi differiti o distribuzioni di
dividendi da parte della societa" Core Srl. Contestualmente alla firma degli accordi di
cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & Ceo di SG Company, ha rassegnato le
proprie dimissioni dal Cda di Core. Il progetto imprenditoriale di Core si era avviato il 6
febbraio del 2019, insieme al socio di minoranza (40%) Network Communication, piu"
precisamente nella persona di Pierangelo Fabiano, ed era finalizzato allo sviluppo della linea di
business corporate relations all"interno dell"offerta del gruppo SG. L"operazione straordinaria
non porra" fine alle relazioni commerciali con la societa" Core e con il proprio socio Pierangelo
Fabiano. Infatti, i rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di partnership
per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I edizione nel 2020) e altri format,
oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualita" di Business Partner nel
rafforzamento commerciale del gruppo SG. Davide Verdesca, Chairman e Ceo di SG Company
ha dichiarato: "Abbiamo creato Core 1 anno fa con Pierangelo ed ora riteniamo sia in grado di
proseguire da sola per essere una nostra partner strategica cosi" che SG possa concentrarsi
maggiormente ai suoi obiettivi principali". SG Company e" uno dei principali player in Italia
nella comunicazione integrata Live & Digital, certificata ISO 9001, e" quotata all"Aim. TESMEC
La Commissione Europea ha deciso che il 2021 sarà l'anno europeo per il trasporto ferroviario,
così da dare impulso all'utilizzo dei treni per il trasporto di merci e persone. Un impulso che fa
parte del pacchetto di aiuti annunciato ieri dalla Presidente della Commisisone il "Next
Generation Eu", Piano da poco meno di 2mila miliardi di euro.Un contesto positivo per Tesmec
che ha recentemente concluso un contratto di finanziamento pari a 10 milioni di euro. Il
finanziamento è stato erogato da Intesa Sanpaolo con Sace tramite Garanzia Italia, lo
strumento del Decreto 'Liquidità' attivato per sostenere le imprese colpite dall'emergenza
Covid-19. Si tratta del primo prestito concesso in Lombardia con Intesa Sanpaolo, la prima
banca italiana a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con SACE per sostenere le
imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19. SETTORE BANCARIO Il Fondo di tutela dei
depositi ha detto che inietterà 1,17 miliardi di euro nella Popolare di Bari nell'ambito di un
piano di salvataggio da complessivi 1,6 miliardi di euro. CALEIDO GROUP Nel 2019 Caleido
Group ha realizzato ricavi pari a 9,1 milioni, in crescita del 3,8% su base annua. L'Ebitda ha
registrato un valore sostanzialmente nullo a fronte di un deficit di 0,2 milioni nel 2018,
mentre l'Ebit e' stato a -0,3 milioni (-0,5 milioni nel 2018). L'esercizio si e' chiuso con una
perdita netta sostanzialmente stabile a 0,4 milioni. Sul fronte patrimoniale la posizione
finanziaria netta e' risultata pari a 0,5 milioni rispetto agli 0,8 milioni di fine 2018.
SALVATORE FERRAGAMO  Ha annunciato un nuovo assetto di governance che vede il ritorno
di Michele Norsa nel ruolo di vicepresidente esecutivo. DATI MACROECONOMICI ITALIA Istat,
fiducia consumatori maggio (10,00) - attesa 88,5. Istat, fiducia manifattura maggio (10,00) -
attesa 79,0. Istat, commercio estero extra Ue aprile (11,00). Istat, prezzi alla produzione
dell'industria, delle costruzioni e dei servizi aprile e trim1 (12,00). GERMANIA Stima prezzi al
consumo maggio (14,00) - attesa dato nazionale -0,1% m/m; 0,6% a/a; dato armonizzato -
0,1% m/m; 0,5% a/a. PORTOGALLO Fiducia imprese maggio (10,30). Fiducia consumatori
maggio (10,30). SPAGNA Stima prezzi al consumo maggio (9,00) - attesa dato nazionale e
dato armonizzato zero m/m; -0,9% a/a. Vendite al dettaglio aprile (9,00). ZONA EURO
Economic sentiment maggio (11,00) - attesa 70,3. USA Beni durevoli aprile (14,30) - attesa -
19,0. Seconda stima PIL trim1 (14,30) - attesa -4,8%. Nuove richieste sussidi disoccupazione
settimanali (14,30) - attesa 2.100.000. Indice vendite immobiliari in corso aprile (16,00) -
attesa -15,0% m/m. Scorte settimanali prodotti petroliferi EIA (17,00). BANCHE CENTRALI
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EUROPA Zona euro, intervento online membro board BCE Fernandez-Bollo a dibattito 'SSM
supervisory measures in the context of the COVID-19 pandemic' (13,00). USA New York,
intervento online presidente FED New York Williams (17,00). Filadelfia, intervento online
presidente FED Filadelfia Harker (21,00). APPUNTAMENTI ITALIA Evento online 'SACE per
l'Italia: una garanzia per la ripartenza' con presidente SACE Errore, AD SACE Latini, DG ABI
Sabatini, vice DG ABI Torriero, AD OVS Beraldo, chief economist SACE Terzulli (11,00). Asvis
Live, 'Verso una ripresa trasformativa all'insegna della resilienza e della sostenibilità' in
videoconferenza con ministro MiSE Patuanelli (atteso), AD Lavazza Baravalle (atteso), AD Tim
Gubitosi, AD Enel Starace, segretario generale CISL Furlan (15,30). Roma, a commissioni
Bilancio riunite audizione su decreto rilancio di Cottarelli (18,15). Roma, a Copasir audizione
rappresentanti di UBI Banca (10,00). Roma, a Consiglio ABI interviene in videoconferenza
Commissario Affari Economici e Finanziari, Fiscalità e Dogane Commissione EU Gentiloni
(17,00). Roma, a Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale della
Camera seguito audizione ministro Affari Regionali Boccia (8,15). Roma, a Commissione
parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario della Camera audizione presidente
Consob Savona, segretario generale Deodato, responsabile divisione mercati Scopelliti (8,15).
Roma, ministro Sport Spadafora incontra rappresentanti Figc e Lega A su ripresa stagione
(18,30). EUROPA Bruxelles, audizione Commissario UE per il Commercio Hogan davanti ai
legislatori UE sulla risposta UE all'impatto della pandemia sul commercio (14,00). Berlino,
Merkel in video conferenza con leader e organizzazioni statali su aiuti ai Paesi in via di
sviluppo colpiti dalla pandemia COVID-19; segue breve discorso Merkel (14,00). Madrid,
audizione Ministro Economia spagnolo Calvino a commissione per la ricostruzione economica
in Parlamento (15,00). CINA Pechino, premier Li Keqiang tiene conferenza stampa a chiusura
sessione annuale parlamentare (9,00). Maggio 28th, 2020 |
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SG Company , ceduta la quota di controllo in Core srl 
 
Aim News tutte le news SG Company, ceduta la quota di controllo in Core srl L'operazione si è
finalizzata sempre in data odierna con l'incasso da parte di SG Company S.p.A. di euro 12.000
per l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60% del capitale sociale. di Mf Aim
Italia 28/05/2020 08:30 tempo di lettura Aim News SG Company, ceduta la quota di controllo
in Core srl SG Company S.p.A. comunica che in data odierna, è stato firmato un accordo
vincolante con Network Communication S.r.l. finalizzato alla cessione a quest'ultima delle
quote possedute da SG Company S.p.A. nella società Core S.r.l. pari al 60% del capitale
sociale. L'operazione si è finalizzata sempre in data odierna con l'incasso da parte di SG
Company S.p.A. di euro 12.000 per l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60%
del capitale sociale. Si precisa altresì che non sono previsti importi differiti o distribuzioni di
dividendi da parte della società Core S.r.l.. Contestualmente alla firma degli accordi di
cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company S.p.A., ha rassegnato
le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core S.r.l.. Il progetto imprenditoriale
di Core S.r.l. si era avviato il 6 febbraio del 2019, insieme al socio di minoranza (40%)
Network Communication S.r.l., più precisamente nella persona di Pierangelo Fabiano, ed era
finalizzato allo sviluppo della linea di business corporate relations all'interno dell'offerta del
gruppo SG. L'operazione straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali con la società
Core S.r.l. e con il proprio socio Pierangelo Fabiano. Infatti i rapporti tra il gruppo SG e Core
proseguiranno sotto forma di partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech
Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano
coinvolto in qualità di Business Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG. Davide
Verdesca, Chairman e CEO di SG Company S.p.A. ha dichiarato: "Abbiamo creato Core 1 anno
fa con Pierangelo ed ora riteniamo sia in grado di proseguire da sola per essere una nostra
partner strategica così che SG possa concentrarsi maggiormente ai suoi obiettivi principali. ".
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
SG Company cede quota controllo in Core Al socio di minoranza Network Communication
Pubblicato il 28/05/2020 Ultima modifica il 28/05/2020 alle ore 09:05 Teleborsa SG Company
ha firmato un accordo vincolante con Network Communication finalizzato alla cessione a
quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del capitale
sociale. L'operazione si è finalizzata con l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per
l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60% del capitale sociale. Non sono previsti
importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla
firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company,
ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core. L'operazione
straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio
Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di
partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020)
ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business
Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG. Titoli Trattati: Sg Company
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
SG Company cede quota controllo in Core Al socio di minoranza Network Communication
commenta altre news Finanza · 28 maggio 2020 - 09.05 (Teleborsa) - SG Company ha
firmato un accordo vincolante con Network Communication finalizzato alla cessione a
quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del capitale
sociale. L'operazione si è finalizzata con l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per
l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60% del capitale sociale. Non sono previsti
importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla
firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company,
ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core. L'operazione
straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio
Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di
partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020)
ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business
Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG.
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
SG Company cede quota controllo in Core (Teleborsa) - SG Company ha firmato un accordo
vincolante con Network Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote
possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del capitale sociale. L'operazione si
è finalizzata con l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per l'interezza delle quote
da essa possedute e pari al 60% del capitale sociale. Non sono previsti importi differiti o
distribuzioni di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla firma degli accordi
di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company, ha rassegnato le
proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core. L'operazione straordinaria non
porrà fine alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio Pierangelo
Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di partnership per lo
sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format,
oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business Partner nel
rafforzamento commerciale del gruppo SG. (Teleborsa) 28-05-2020 09:05
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
(Teleborsa) - SG Company ha firmato un accordo vincolante con Network Communication
finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società
Core pari al 60% del capitale sociale. L'operazione si è finalizzata con l'incasso da parte di SG
Company di euro 12.000 per l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60% del
capitale sociale. Non sono previsti importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte della
società Core. Contestualmente alla firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca
, Chairman & CEO di SG Company, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di
amministrazione di Core. L'operazione straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali
con la società Core e con il proprio socio Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core
proseguiranno sotto forma di partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech
Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano
coinvolto in qualità di Business Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG.
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
SG Company cede quota controllo in Core editato in: 2020-05-28T09:31:25+02:00 da 28
Maggio 2020 (Teleborsa) - SG Company ha firmato un accordo vincolante con Network
Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG Company
nella società Core pari al 60% del capitale sociale. L'operazione si è finalizzata con l'incasso
da parte di SG Company di euro 12.000 per l'interezza delle quote da essa possedute e pari al
60% del capitale sociale. Non sono previsti importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte
della società Core. Contestualmente alla firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio
Verdesca, Chairman & CEO di SG Company, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio
di amministrazione di Core. L'operazione straordinaria non porrà fine alle relazioni
commerciali con la società Core e con il proprio socio Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il
gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di partnership per lo sviluppo congiunto del
format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format, oltre a vedere lo stesso
Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business Partner nel rafforzamento commerciale del
gruppo SG.

28/05/2020 09:05
Sito Web

diffusione:5
La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 43

https://quifinanza.it/finanza/sg-company-cede-quota-controllo-in-core/387493/
https://quifinanza.it/finanza/sg-company-cede-quota-controllo-in-core/387493/
https://quifinanza.it/finanza/sg-company-cede-quota-controllo-in-core/387493/


 
SG Company : cede quota controllo Core a Network 
 
SG Company: cede quota controllo Core a Network 28/05/2020 08:31 MILANO (MF-DJ)--SG
Company ha firmato un accordo vincolante con il socio di minoranza Network Communication
finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella societa'
Core Srl pari al 60% del capitale sociale. L'operazione, spiega una nota, si e' finalizzata con
l'incasso da parte di SG Company di 12.000 euro per l'interezza delle quote da essa
possedute e pari al 60% del capitale sociale. Si precisa che non sono previsti importi differiti o
distribuzioni di dividendi da parte della societa' Core Srl. Contestualmente alla firma degli
accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & Ceo di SG Company, ha
rassegnato le proprie dimissioni dal Cda di Core. Il progetto imprenditoriale di Core si era
avviato il 6 febbraio del 2019, insieme al socio di minoranza (40%) Network Communication,
piu' precisamente nella persona di Pierangelo Fabiano, ed era finalizzato allo sviluppo della
linea di business corporate relations all'interno dell'offerta del gruppo SG. L'operazione
straordinaria non porra' fine alle relazioni commerciali con la societa' Core e con il proprio
socio Pierangelo Fabiano. Infatti, i rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma
di partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I edizione nel 2020)
e altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualita' di Business
Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG. Davide Verdesca, Chairman e Ceo di
SG Company ha dichiarato: "Abbiamo creato Core 1 anno fa con Pierangelo ed ora riteniamo
sia in grado di proseguire da sola per essere una nostra partner strategica cosi' che SG possa
concentrarsi maggiormente ai suoi obiettivi principali". SG Company e' uno dei principali
player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, certificata ISO 9001, e' quotata
all'Aim. com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Aim Italia: i titoli da seguire 
 
Aim Italia: i titoli da seguire 28/05/2020 08:31 MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi
sull'Aim Italia: Caleido: l'azienda, attiva nel settore turismo con specializzazione nell'offerta di
soluzioni di viaggio su misura, ha chiuso il 2019 con una perdita di 0,37 milioni di euro (-0,43
mln nel 2018). Culti Milano: la societa', specializzata nella produzione e distribuzione di
profumi d'ambiente e personal care, ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 51% di Scent
company, societa' attiva nel settore del branding olfattivo e delle sanificazioni. Dhh: EnVent
Capital Markets, investment banking firm dedicata al mid-market, ha affiancato in qualita' di
Nomad Dominion Hosting Holding (DHH), azienda provider di servizi cloud in Europa Sud-
orientale, nell'operazione di fusione per incorporazione di Seeweb Holding (reverse takeover).
Iwb: il Cda del gruppo ha confermato il trend di crescita nel corso dei primi quattro mesi del
2020 e rilevato una forte resilienza del business agli eventi legati al Covid-19. Iwb produce e
distribuisce vini con marchi propri sui mercati internazionali (80% export) attraverso il canale
della grande distribuzione e quello diretto ai consumatori finali. Questi due canali distributivi,
ad oggi, hanno reagito positivamente alla crisi Covid-19 e Iwb ha registrato una crescita delle
vendite a doppia cifra nei primi quattro mesi dell'anno. SG Company: la societa', attiva nel
settore della comunicazione integrata Live & Digital, ha firmato un accordo vincolante con il
socio di minoranza Network Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote
possedute da SG Company nella societa' Core Srl pari al 60% del capitale sociale. cm (fine)
MF-DJ NEWS
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
SG Company cede quota controllo in Core Al socio di minoranza Network Communication 28
maggio 2020 - 09.10 (Teleborsa) - SG Company ha firmato un accordo vincolante con
Network Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG
Company nella società Core pari al 60% del capitale sociale. L'operazione si è finalizzata con
l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per l'interezza delle quote da essa
possedute e pari al 60% del capitale sociale. Non sono previsti importi differiti o distribuzioni
di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla firma degli accordi di cessione,
Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company, ha rassegnato le proprie
dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core. L'operazione straordinaria non porrà fine
alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio Pierangelo Fabiano. I
rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di partnership per lo sviluppo
congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format, oltre a
vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business Partner nel rafforzamento
commerciale del gruppo SG.
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Aim Italia apre a 6.830 punti: +0,14% - aimnews 
 
Ingrandisci immagine Aim Italia apre a 6.830 punti: +0,14% MILANO (AIMnews.it) - Avvio di
giornata positivo a Piazza Affari, con il FTSE Mib a 18.081 punti (+0,96%). Positivi anche gli
altri indici: l'Aim Italia apre a 6.830 punti (+0,14%), il Ftse Italia Mid Cap a 32.194 punti
(+0,8%) e il Ftse Italia Star a 34.397 punti (+0,7%). Il focus del mercato è sul Recovery Plan
da 750 miliardi di euro. Il piano della Commissione propone che l'Ue possa raccogliere
l'importo sui mercati finanziari, con 500 miliardi di euro da erogare in sussidi e 250 miliardi di
euro in prestiti agli Stati membri duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus. A
preoccupare è l'escalation delle tensioni tra Usa e Cina per la situazione di Hong Kong. Tra i
titoli di AIM Italia, da seguire: Culti Milano, che ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 51%
di Scent company, società attiva nel settore del branding olfattivo e delle sanificazioni. Iwb, il
Cda ha confermato il trend di crescita nel corso dei primi quattro mesi del 2020 e rilevato una
forte resilienza del business agli eventi legati al Covid-19. Infine, SG Company ha firmato un
accordo vincolante con il socio di minoranza Network Communication finalizzato alla cessione
a quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del
capitale sociale. AIMadminitalia 2020-05-28T10:25:39+02:0028 Maggio, 2020| Condividi
questa notizia!

28/05/2020 10:25
Sito Web IR Top

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 47

https://aimnews.it/aim-italia-apre-a-6-830-punti-014/
https://aimnews.it/aim-italia-apre-a-6-830-punti-014/
https://aimnews.it/aim-italia-apre-a-6-830-punti-014/


 
SG Company : cede quota controllo Core a Network 
 
MF Dow Jones SG Company: cede quota controllo Core a Network MILANO (MF-DJ)--SG
Company ha firmato un accordo vincolante con il socio di minoranza Network Communication
finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella societa'
Core Srl pari al 60% del capitale sociale. L'operazione, spiega una nota, si e' finalizzata con
l'incasso da parte di SG Company di 12.000 euro per l'interezza delle quote da essa
possedute e pari al 60% del capitale sociale. Si precisa che non sono previsti importi differiti o
distribuzioni di dividendi da parte della societa' Core Srl. Contestualmente alla firma degli
accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & Ceo di SG Company, ha
rassegnato le proprie dimissioni dal Cda di Core. Il progetto imprenditoriale di Core si era
avviato il 6 febbraio del 2019, insieme al socio di minoranza (40%) Network Communication,
piu' precisamente nella persona di Pierangelo Fabiano, ed era finalizzato allo sviluppo della
linea di business corporate relations all'interno dell'offerta del gruppo SG. L'operazione
straordinaria non porra' fine alle relazioni commerciali con la societa' Core e con il proprio
socio Pierangelo Fabiano. Infatti, i rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma
di partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I edizione nel 2020)
e altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualita' di Business
Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG. Davide Verdesca, Chairman e Ceo di
SG Company ha dichiarato: "Abbiamo creato Core 1 anno fa con Pierangelo ed ora riteniamo
sia in grado di proseguire da sola per essere una nostra partner strategica cosi' che SG possa
concentrarsi maggiormente ai suoi obiettivi principali". SG Company e' uno dei principali
player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, certificata ISO 9001, e' quotata
all'Aim. com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 28/05/2020
08:03</strong

28/05/2020 08:58
Sito Web milanofinanza.it

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 48

https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1%231189305749
https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1%231189305749
https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1%231189305749


 
Aim Italia: i titoli da seguire 
 
MF Dow Jones Aim Italia: i titoli da seguire MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi
sull'Aim Italia: Caleido: l'azienda, attiva nel settore turismo con specializzazione nell'offerta di
soluzioni di viaggio su misura, ha chiuso il 2019 con una perdita di 0,37 milioni di euro (-0,43
mln nel 2018). Culti Milano: la societa', specializzata nella produzione e distribuzione di
profumi d'ambiente e personal care, ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 51% di Scent
company, societa' attiva nel settore del branding olfattivo e delle sanificazioni. Dhh: EnVent
Capital Markets, investment banking firm dedicata al mid-market, ha affiancato in qualita' di
Nomad Dominion Hosting Holding (DHH), azienda provider di servizi cloud in Europa Sud-
orientale, nell'operazione di fusione per incorporazione di Seeweb Holding (reverse takeover).
Iwb: il Cda del gruppo ha confermato il trend di crescita nel corso dei primi quattro mesi del
2020 e rilevato una forte resilienza del business agli eventi legati al Covid-19. Iwb produce e
distribuisce vini con marchi propri sui mercati internazionali (80% export) attraverso il canale
della grande distribuzione e quello diretto ai consumatori finali. Questi due canali distributivi,
ad oggi, hanno reagito positivamente alla crisi Covid-19 e Iwb ha registrato una crescita delle
vendite a doppia cifra nei primi quattro mesi dell'anno. SG Company: la societa', attiva nel
settore della comunicazione integrata Live & Digital, ha firmato un accordo vincolante con il
socio di minoranza Network Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote
possedute da SG Company nella societa' Core Srl pari al 60% del capitale sociale. cm (fine)
MF-DJ NEWS 28/05/2020 08:03</strong
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Business Tech Forum/ Focus sull'innovazione nel sistema delle reti
sanitarie e sulle tecnologie per la Sanità connessa 
 
Business Tech Forum/ Focus sull'innovazione nel sistema delle reti sanitarie e sulle tecnologie
per la Sanità connessa di Red.San. S 24 Esclusivo per Sanità24 Si è tenuta oggi la seconda
giornata del Business Tech Forum: l'evento tutto digitale, nato dalla collaborazione tra Core,
società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e Il Sole 24
Ore, si è focalizzato in questo secondo appuntamento sull'innovazione nel sistema di reti
sanitarie, messe sotto stress dalla pandemia, e sulle tecnologie relative alla sanità connessa,
fondamentali sia per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario la cura e il follow up come
pure strumenti in grado di favorire l'inclusione sociale e un approccio più efficace alla
disabilità. I lavori del Business Tech Forum si sono aperti con una prima tavola rotonda
dedicata al valore della connessione nel sistema dell'healthcare: a confrontarsi su questo
tema sono stati Gaia Panina, Chief Scientific Officer di Novartis Farma, Filomena Maggino,
Presidente della Cabina di regia "Benessere Italia" e Consigliera del Presidente del Consiglio,
Marco Montorsi, Rettore di Humanitas University, già Presidente S.I.C. - Società Italiana di
Chirurgia, e Mariano Corso, Professore Ordinario di Leadership e Innovation e Responsabile
Scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. «Se fino a
poco tempo fa il digitale poteva essere visto solo come un insieme di strumenti a supporto di
una più efficace gestione di specifici problemi di salute, ora la sanità connessa è un valore per
definire un nuovo approccio al sistema nel suo insieme», ha affermato Gaia Panina, Chief
Scientific Officer di Novartis Farma. «Solo attraverso una profonda trasformazione, che faccia
leva sulle potenzialità dell'intelligenza umana e artificiale, è possibile costruire e mantenere
vive le infinite connessioni che permettono di affrontare con prospettive di successo tanto i
bisogni dei pazienti quanto le necessità di sistema della sanità e ricostruire fiducia nel futuro,
nella scienza e nell'innovazione. È la strada che stiamo percorrendo in Novartis, in modo
ancora più convinto dopo l'esperienza del COVID-19, impegnandoci a coinvolgere in questo
percorso tutti i nostri interlocutori». Filomena Maggino, Presidente della Cabina di regia
"Benessere Italia" e Consigliera del Presidente del Consiglio ha evidenziato: «In tempi non
sospetti la Cabina di regia "Benessere Italia" aveva avviato lo sviluppo di una App che potesse
supportare il cittadino attraverso una serie di servizi. In questo momento di emergenza
sanitaria la stiamo implementando in modalità multifunzione, affinché sia presto al servizio
dei cittadini». Si è quindi discusso dell'utilizzo dei big data al servizio della cura: la tavola
rotonda ha visto la partecipazione di Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs
Director at Gilead Sciences, Adriano Lazzarin, Professore Primario dell'Unità Operativa di
Malattie Infettive all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Marcello Tavio, Presidente SIMIT,
e Anna Maria Paganoni, Professore ordinario del Dipartimento di Matematica del Politecnico di
Milano. «La relazione migliore che si può costruire è basata sui dati e questo è il motivo per
cui noi sosteniamo iniziative come questa o anche il motivo per il quale un'azienda come
Gilead, centrata sull'innovazione e sulla ricerca, sia basata proprio sul maggior numero dei
dati che possono essere portati prima di parlare dell'efficacia e della sicurezza di un farmaco»
ha dichiarato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director di Gilead Sciences, e
ha proseguito: «Ma anche nel momento in cui il farmaco è fuori, è la relazione istituzionale
che raccoglie sempre quello che poi succede in base all'analisi di grandi dati. Quindi questo
mondo che abbiamo definito di gesso dal principio è un mondo invece molto interessato a
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quello che succede ed molto interessato ai fatti. Quindi noi dobbiamo raccogliere questi dati,
questi studi clinici, con una grande numerosità prima di uscire al pubblico con un qualsiasi
presidio innovativo e dobbiamo continuare anche dopo a vedere quello che succede».
L'attenzione si è quindi spostata sul ruolo di tecnologie, piattaforme e app nel migliorare le
relazioni e la qualità della vita delle persone affette da disabilità: a discuterne sono stati
Marco Giorgetti, Managing Director di Value Relations, Michael Luciano, Senior Manager di
Page Personnel, Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Fabrizio Bartoccioni, Presidente di Fondazione Vertical, Manuela Galli,
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, e Ottavia
Landi di Chiavenna, Direttore Affari Istituzionali di Neopharmed Gentili Spa. In particolare il
Direttore Affari Istituzionali di Neopharmed Gentili Spa Ottavia Landi di Chiavenna ha
dichiarato: «In un momento difficile come quello che sta vivendo oggi il Paese, appare ancor
più evidente quanto il lavoro sia uno strumento fondamentale di inclusione sociale, che
consente di guardare al futuro con fiducia. Siamo entusiasti di aver contribuito alla
realizzazione del portale SuperJob, un progetto innovativo che ha il merito di affrontare in
maniera concreta il problema dell'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro,
mettendo al centro il valore umano e professionale di cui ciascuno è portatore e creando delle
opportunità reali di incontro con le imprese alla ricerca di risorse da inserire nel proprio
organico. Come azienda, impegnata ogni giorno a sviluppare soluzioni innovative per
migliorare la qualità di vita delle persone, siamo convinti che l'innovazione parta
dall'attenzione verso gli altri e dalla valorizzazione delle differenze come ricchezza. Ci
auguriamo che SuperJob, anche grazie alla sinergia con un'azienda importante come
PageGroup e al supporto della Fondazione Vertical, potrà offrire alle persone con disabilità una
chance in più per entrare nel mondo del lavoro, contribuendo anche a capovolgere il percepito
delle aziende rispetto al tema della disabilità: da difficoltà a grande valore aggiunto». I lavori
del Business Tech Forum si sono conclusi con un confronto sulla capacità di dati, piattaforme,
applicazioni di rafforzare la resilienza e la business continuity delle imprese. Il dibattito ha
visto l'intervento di Pietro Giovannelli, BI and Big Data Associate Director di Amplifon, Michele
Porcu, Cloud Strategy Director per il Sud Europa di Oracle, Domenico Alessio, Sales
Development Director, ERP and EPM Solutions di Oracle, e di Andrea Langfelder, HCM
Strategy Leader di Oracle. «Dalle prime ricognizioni sui nostri clienti - alcune tra principali
aziende industriali e di servizio italiane - sembrano emergere 3 punti chiave: 1. La necessità
di avere un mix di prodotti/servizi in continua evoluzione o, addirittura, la possibilità di gestire
agilmente modelli diversificati di business. 2. a fronte di questo, la filiera organizzativa dovrà
essere, di conseguenza, agile, a partire dal front-end commerciale fino a tutti i processi di
back-office e produzione; questo è necessario per reagire prontamente ai cambiamenti di
direzione imposti dal mercato. 3. Efficienza spinta - anzi, cassa. Occorre intraprendere attività
progettuali volte all'efficienza e alla riduzione dei costi correnti e, contestualmente, ci sarà
una riduzione massiccia di tanti progetti non più ritenuti strategici». Così ha esordito Michele
Porcu di Oracle. Pietro Giovannelli di Amplifon ha poi rimarcato:«Amplifon investe già da anni
nelle tecnologie digitali, per innovare e personalizzare al massimo il nostro servizio, dal front-
office al back-office aziendale, facendo perno sui dati, analizzati con sistemi automatizzati per
capire di cosa hanno veramente bisogno i nostri clienti in tutto il mondo. Il Cloud è un
grandissimo abilitatore, e ci ha consentito di fare innovazione, da un lato, e migliorare la
nostra resilienza come azienda in questo periodo. Il cloud e l'utilizzo del dato saranno gli
acceleratori della ripresa». Andrea Langfelder di Oracle, parlando in particolare delle risorse
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umane in azienda, ha aggiunto: «Se riusciamo a utilizzare i tantissimi dati che abbiamo a
disposizione, coniugando big data e intelligenza artificiale, possiamo fare analisi predittive,
anticipare il futuro, con diversi scenari 'what if', valutarne gli impatti e prepararci meglio
all'incertezza che ci accompagnerà per diverse settimane o mesi. Per fare qualche esempio,
cosa accadrebbe nel caso in cui la strategia aziendale virasse dal canale di vendita fisico verso
il canale web? Posso mettere insieme dati relativi alle competenze necessarie, alla necessità
di svilupparle con percorsi formativi ad hoc, o cercarle fuori dall'organizzazione con un piano
di assunzioni mirato. Ma per fare questo servono applicazioni ad hoc, abilitate dal cloud e
dalla AI - che semplificano il compito della direzione HR e la rendono il vero e proprio braccio
destro dell'A.D. o del CEO». Domenico Alessio di Oracle ha poi concluso: «Questa crisi,
seppure dolorosa, ha aumentato la consapevolezza delle aziende intorno al tema della
digitalizzazione e dei dati e rappresenta un'opportunità di crescita, o per affrontare quei
cambiamenti che prima venivano rimandati perché vissuti come non prioritari. Oggi però il
cloud, specie quello di tipo applicativo, ci viene in aiuto perchè mette a disposizione di tutte le
aziende, anche quelle più piccole, soluzioni moderne che già integrano dati, best practice di
processo e le più recenti tecnologie come l'IOT, la blockchain e l'intelligenza artificiale.
Integrare dati e processi tra tutti i dipartimenti aziendali (CRM, finance, operations ed HR)
rende l'azienda più resiliente, flessibile e reattiva, l'utilizzo delle moderne tecnologie la rende
competitiva ed efficiente. Non c'è bisogno di ingenti investimenti e complessi programmi di
trasformazione per poter avere accesso a queste tecnologie. È una grande opportunità che le
aziende hanno la possibilità di sfruttare per colmare il gap con chi ha già potuto affrontare
progetti di trasformazione digitale o con chi è già nativo digitale». Il lavoro di ricerca del
Business Tech Forum confluirà in un ebook digitale del Sole 24 Ore che sarà allegato alla
copia digitale del quotidiano. Sponsor del Business Tech Forum sono Enel, Gilead, Open Fiber,
Vodafone Business, Neopharmed Gentili e Novartis. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SG Company cede quota controllo in Core 
 
by FlorianBadea | May 28, 2020 | Uncategorised | 0 comments (Teleborsa) - SG Company ha
firmato un accordo vincolante con Network Communication finalizzato alla cessione a
quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del capitale
sociale. L'operazione si è finalizzata con l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per
l'interezza delle quote da essa possedute e pari al 60% del capitale sociale. Non sono previsti
importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla
firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company,
ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core. L'operazione
straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio
Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di
partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020)
ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business
Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG.
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Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del
«made in Italy» 
 
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy»
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy» 19 ore fa
Attualità Nòva24 Tech Mettere a sistema le diverse realtà protagoniste dell'innovazione
digitale, integrando le diverse visioni legate al mondo dell'innovazione e della tecnologia e
indagare le ricadute della trasformazione digitale sul sistema del business, in un mondo in cui
nulla sarà più come prima. È questo l'obiettivo del Business Tech Forum, l'iniziativa, nata dalla
collaborazione tra Core, società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali,
Sg Company e il Sole 24 Ore che si è svolto il 25 e 26 maggio in diretta web in occasione
della Milan Digital Week. . Il Business Tech Forum, che vede il contributo del Politecnico di
Milano, il patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di Oracle, si è aperto con una tavola
rotonda istituzionale, moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, dedicata al
ruolo giocato dal business dell'innovazione sulle imprese italiane per la ripartenza, a cui sono
intervenuti il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa,
il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi.
«Le settimane che abbiamo vissuto durante il lockdown sono state cosi intense che nulla sarà
come prima. Come si declinerà questa affermazione e che cosa cambierà nella vita di tutti noi
e in quella delle aziende? Perseguire la strada giusta per fare le scelte giuste comporterà uno
sforzo per cercare di vedere non soltanto gli alberi che ci circondano ma anche l'insieme della
foresta - ha sottolineato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini -. È per questo che
abbiamo organizzato eventi come quello di oggi per cercare di cumulare delle riflessioni che ci
permettano poi di imboccare la strada migliore per uscire da una situazione non facile e
paragonabile alla crisi del '29. Stiamo vivendo una fase straordinariamente difficile che ha ben
pochi precedenti nella storia dell'umanità». «Come ripartire al di là dei contenuti del decreto?
Senza il settore privato e le imprese è impossibile sostenere l'intera struttura pubblica, il
welfare state, e tutta la sanità. Nel contempo il lockdown ha portato alla luce una serie di
limiti infrastrutturali che abbiamo già posto al centro dei dibattiti politici senza però mai
addentrarci. L'Europa ha un gap di 500 miliardi di investimenti in meno rispetto ad America e
Cina non solo per la banda ultra larga ma anche per il cloud e il 5G - ha dichiarato il
viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni -. È molto complicato attuare una
modernizzazione delle infrastrutture digitali perché ci si scontra con problemi culturali e
burocratici. Credo che la pandemia abbia imposto al Paese la necessità di capire che o si
riparte ciascuno facendo la sua parte oppure continueremo soltanto a lamentarci». Buffagni
ha poi detto, parlando del Decreto Genova: «Quando è stato approvato il decreto Genova, il
governo è stato deriso. Ora, a distanza di due anni, il nuovo ponte è su ed è stato frutto del
lavoro di tutti: le autorizzazioni amministrative arrivavano il giorno dopo in cui venivano
richieste; tutti gli enti pubblici hanno lavorato senza polemica. La responsabilità alla
ripartenza è di tutti cosi come la lotta per la sburocratizzazione. Oltre alle norme serve anche
un enorme lavoro di progettazione e produttività. Io mi impegno a fare in modo che questo
paese riparta». L'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, intervenendo alla
tavola rotonda di apertura del Business Tech Forum ha evidenziato che «in queste settimane
le reti hanno retto e supportato picchi anche del 100% per quel che concerne il traffico in

26/05/2020 15:54
Sito Web

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 54

https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/digitalizzazione-e-semplificazione-le-chiavi-per-la-ripartenza-del-made-in-italy/
https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/digitalizzazione-e-semplificazione-le-chiavi-per-la-ripartenza-del-made-in-italy/
https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/digitalizzazione-e-semplificazione-le-chiavi-per-la-ripartenza-del-made-in-italy/
https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/digitalizzazione-e-semplificazione-le-chiavi-per-la-ripartenza-del-made-in-italy/


download. Quello che ci ha insegnato questa situazione è l'importanza di investire in maniera
preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato che professionale che pubblico e che
l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra. L'introduzione dell'autocertificazione
permetterebbe di evitare le lungaggini cui andremmo incontro per ottenere i circa 80mila
permessi di cui avremmo bisogno». Ripa ha quindi aggiunto: «Oper Fiber ha iniziato i lavori
nel 2018 e in poco più di due anni è riuscita a coprire circa 8 mln di unità immobiliari quindi
un terzo del paese. Lo ha fatto velocemente nelle aree metropolitane. Nell'ambito delle
concessioni, dove operiamo come soggetto pubblico, tutto diventa estremamente lento a
causa ad esempio del non ottenimento delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze o da
un ente di bonifica. Ciò ci costringe a ricominciare daccapo. Il primo modello, privato, ha
dimostrato di poter accelerare mentre l'altro va incontro a più difficoltà e abbiamo bisogno del
supporto di tutti gli enti che devono autorizzare la realizzazione di una infrastruttura. Il mio
sogno è la semplificazione». «Abbiamo sdoganato la necessità della tecnologia per poter
crescere. Adesso dobbiamo parlare di ripresa economica. Questa pandemia però ci ha
riportato al basic dei valori della nostra Italia dando un ruolo alla tecnologia in quelli che sono
i nostri cavalli di battaglia del made in Italy e capire come incentivarlo per renderlo moderno.
Abbiamo poi anche affrontato il tema su come digitalizzare le nostre aziende al di là delle loro
dimensioni», ha dichiarato il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, sottolineando
che «durante il lockdown abbiamo capito l'importanza dell'e-commerce e della gestione dei
dati». Il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha dichiarato: «La digitalizzazione delle reti può
dare una grande spinta alla ripartenza dopo questa emergenza che si è protratta molto a
lungo e che ha lasciato dei segni sullo stile di vita e sull'economia del Paese. Quello che noi
abbiamo fatto in questi due mesi è stato soprattutto di continuare a mantenere un servizio
essenziale del sistema. Abbiamo riscontrato ovviamente un calo dei consumi da parte delle
imprese e un parallelo incremento dei consumi delle famiglie. Non c'è dubbio che il Paese ha
tenuto dal punto di vista del servizio elettrico, che abbiamo garantito mantenendo la sicurezza
dei nostri dipendenti, che sono circa trentamila: metà hanno lavorato da remoto e metà a
turni di due settimane. In Europa e in particolare in Italia il contesto del settore dell'energia è
in transizione verso il rinnovabile. La sostenibilità e la decarbonizzazione sono i due must del
periodo storico ma proprio perché questi obbiettivi, fissati al 2030, possano realizzarsi c'è
bisogno di una serie di condizioni, pertanto abbiamo suggerito al Governo una serie di
iniziative: la semplificazione degli iter autorizzativi, che può portare ad una accelerazione di
tutti gli investimenti, soprattutto per la digitalizzazione: ci siamo resi conto tutti che si può
lavorare da remoto per la maggior parte del nostro lavoro e certamente questo è stato
favorito dalla tenuta della connettività. Un terzo aspetto fondamentale è che, per rispettare
questi obiettivi, la riduzione di quantità di energia consumata passi attraverso
l'efficientamento dei consumi e le soluzioni smart che possono essere adottate dalle famiglie,
dalle imprese e dalla PA. Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione sono gli elementi dai
quali non si può prescindere». «Per molti la crisi dell'economia che stiamo vivendo è
paragonabile a quella del '29. Se pensiamo ad un secolo fa, l'Italia era fondata sull'economia
agricola e l'industrializzazione era agli arbori. Oggi, dopo cento anni, ci accorgiamo con la crisi
del coronavirus che il comparto dell'agroalimentare è il primo dell'economia nazionale in
termini di costruzione del prodotto interno lordo. Questo deve farci riflettere perché, seppur il
settore sia mutato nel corso di cento anni, ha saputo mantenere una sua prevalenza
economica nell'attività dello Stato - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti -. A questo si aggiunge che l'emergenza coronavirus ha totalmente
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stravolto le abitudini dei cittadini. Si va al supermercato molto di meno rispetto a qualche
mese fa. Si consuma in maniera diversa privilegiando alcuni prodotti rispetto ad altri. Oggi
grazie al digitale riusciamo anche a ritardare gli effetti del cambiamento climatico. Si riescono
a programmare meglio le produzioni, e riusciamo anche a dare un volto a tutto ciò che viene
prodotto. La block chain permette alle imprese di tracciare tutto quello che si fa. Le prossime
sfide a livello europeo sono legate alla green new deal e c'è un progetto legato a questo che
parte dal campo fino alla tavola, in cui verranno messe risorse economiche rilevanti. Noi
italiani dobbiamo arrivare a quelle scadenze con una visione e con una strategia su quello che
deve essere il valore dell'agroalimentare nel futuro. Sarà necessario avere una agenda
digitale per l'agroindustria che sempre più necessita di tecnologie». Nel corso della prima
giornata del Business Tech forum sono stati affrontati quattro filoni: la nuova identità delle
città post pandemia, le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese, le tecnologie cruciali per permettere alle aziende di affrontare la fase 2 e
le sfide del futuro, l'efficienza dell'intero sistema agroalimentare. Della nuova identità delle
città, di transizione urbana, sostenibilità energetica, ambientale e sociale si è parlato con
Massimo Bruno, Responsabile Affari istituzionali ENEL Italia, Mario Occhiuto, Sindaco di
Cosenza e Presidente Fondazione Patrimonio Comune di Anci, Andrea Battistoni,
Vicepresidente della Cabina di regia "Benessere Italia" presso la Presidenza del Consiglio, e
Eugenio Morello, Professore associato di Urbanistica Politecnico di Milano. Un ruolo essenziale
per affrontare la fase 2 sarà giocato dai dati: la pandemia li ha messi al centro del dibattito
mostrando l'importanza della loro condivisione a livello globale. Il punto chiave è però
costituito dalla capacità di analizzarli e processarli, così da poter offrire informazioni di utilità
per guidare le scelte a livello pubblico e privato. Sul ruolo dei big data e sui passaggi
necessari affinché le aziende italiane possano diventare data driven si sono confrontati
Lanfranco Brasca, Innovation & Solution Engineering - Technology Director di Oracle, Sergio
Gimelli, Innovation & Solution Engineering - Applications Director di Oracle, Massimiliano
Pogliani, CEO di illycaffè, e Nicola Gatti, Professore associato, Codirettore dell'Osservatorio
Artificial intelligence del Politecnico di Milano. Collegato all'uso dei dati, anche l'IoT riveste un
ruolo di primo piano per le imprese: di oggetti intelligenti al servizio delle imprese hanno
discusso Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubblica
Amministrazione di Vodafone Business Italia, Emiliano Colangeli, CIO di Elior, Roberto
Candela, CEO di Prysmian Electronics, e Antonio Capone, Professore ordinario di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano. L'emergenza pandemica ha messo in luce
come, tra le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo del nostro paese, ci sia la diffusione
della fibra: portarla nelle zone remote del Paese significa favorire il progresso, mentre
l'alfabetizzazione digitale rimarrà una priorità per le imprese e le comunità sociali: su questo
tema si sono confrontati Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Open Fiber, Roberto Revelant, Sindaco di Gemona, Marco Bellezza, Amministratore Delegato
di Infratel, e Giacomo Verticale, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Politecnico di Milano. I pilastri dell'agritech sono stati al centro del confronto che ha coinvolto
Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura, Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario alle
Politiche Agricole, Paolo Menesatti, Direttore del Centro di ricerca di Ingegneria e
Trasformazioni Agroalimentari, Marcello Donatelli, Direttore del Centro ricerca Agricoltura e
Ambiente, e Filippo Renga, Direttore Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano e
Università di Brescia. Nel secondo giorno i lavori del Business Tech Forum zi sono concentrati
sull'innovazione nel sistema di reti sanitarie, messe sotto stress dalla Pandemia, che ne ha
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messo in luce carenze e sbilanciamenti da tempo denunciati. In questo contesto, un ruolo
fondamentale lo hanno avuto le tecnologie relative alla sanità connessa, elemento
fondamentale per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario attraverso la pre-diagnosi, la
cura e il follow up. Cosi come tecnologia, app e piattaforme hanno favorito anche l'inclusione
sociale e un approccio più efficace alla disabilità. Il lavoro di ricerca del Business Tech Forum
confluirà in un ebook digitale del Sole 24 Ore che sarà allegato alla copia digitale del
quotidiano. Sponsor del Business Tech Forum sono Enel, Gilead, Open Fiber, Vodafone
Business, Neopharmed Gentili e Novartis.
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Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del
«made in Italy» 
 
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy» 16 ore fa
Londra, ladri in azione in centro © Fornito da Il Sole 24 Ore Mettere a sistema le diverse
realtà protagoniste dell'innovazione digitale, integrando le diverse visioni legate al mondo
dell'innovazione e della tecnologia e indagare le ricadute della trasformazione digitale sul
sistema del business, in un mondo in cui nulla sarà più come prima. È questo l'obiettivo del
Business Tech Forum, l'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Core, società specializzata
nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e il Sole 24 Ore che si è svolto il
25 e 26 maggio in diretta web in occasione della Milan Digital Week. . Il Business Tech Forum,
che vede il contributo del Politecnico di Milano, il patrocinio di Confagricoltura e la
collaborazione di Oracle, si è aperto con una tavola rotonda istituzionale, moderata dal
direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, dedicata al ruolo giocato dal business
dell'innovazione sulle imprese italiane per la ripartenza, a cui sono intervenuti il viceministro
dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, l'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, il country manager di Oracle
Italia Fabio Spoletini e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi. «Le settimane che abbiamo
vissuto durante il lockdown sono state cosi intense che nulla sarà come prima. Come si
declinerà questa affermazione e che cosa cambierà nella vita di tutti noi e in quella delle
aziende? Perseguire la strada giusta per fare le scelte giuste comporterà uno sforzo per
cercare di vedere non soltanto gli alberi che ci circondano ma anche l'insieme della foresta -
ha sottolineato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini -. È per questo che abbiamo
organizzato eventi come quello di oggi per cercare di cumulare delle riflessioni che ci
permettano poi di imboccare la strada migliore per uscire da una situazione non facile e
paragonabile alla crisi del '29. Stiamo vivendo una fase straordinariamente difficile che ha ben
pochi precedenti nella storia dell'umanità». «Come ripartire al di là dei contenuti del decreto?
Senza il settore privato e le imprese è impossibile sostenere l'intera struttura pubblica, il
welfare state, e tutta la sanità. Nel contempo il lockdown ha portato alla luce una serie di
limiti infrastrutturali che abbiamo già posto al centro dei dibattiti politici senza però mai
addentrarci. L'Europa ha un gap di 500 miliardi di investimenti in meno rispetto ad America e
Cina non solo per la banda ultra larga ma anche per il cloud e il 5G - ha dichiarato il
viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni -. È molto complicato attuare una
modernizzazione delle infrastrutture digitali perché ci si scontra con problemi culturali e
burocratici. Credo che la pandemia abbia imposto al Paese la necessità di capire che o si
riparte ciascuno facendo la sua parte oppure continueremo soltanto a lamentarci». Buffagni
ha poi detto, parlando del Decreto Genova: «Quando è stato approvato il decreto Genova, il
governo è stato deriso. Ora, a distanza di due anni, il nuovo ponte è su ed è stato frutto del
lavoro di tutti: le autorizzazioni amministrative arrivavano il giorno dopo in cui venivano
richieste; tutti gli enti pubblici hanno lavorato senza polemica. La responsabilità alla
ripartenza è di tutti cosi come la lotta per la sburocratizzazione. Oltre alle norme serve anche
un enorme lavoro di progettazione e produttività. Io mi impegno a fare in modo che questo
paese riparta». L'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, intervenendo alla
tavola rotonda di apertura del Business Tech Forum ha evidenziato che «in queste settimane
le reti hanno retto e supportato picchi anche del 100% per quel che concerne il traffico in
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download. Quello che ci ha insegnato questa situazione è l'importanza di investire in maniera
preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato che professionale che pubblico e che
l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra. L'introduzione dell'autocertificazione
permetterebbe di evitare le lungaggini cui andremmo incontro per ottenere i circa 80mila
permessi di cui avremmo bisogno». Ripa ha quindi aggiunto: «Oper Fiber ha iniziato i lavori
nel 2018 e in poco più di due anni è riuscita a coprire circa 8 mln di unità immobiliari quindi
un terzo del paese. Lo ha fatto velocemente nelle aree metropolitane. Nell'ambito delle
concessioni, dove operiamo come soggetto pubblico, tutto diventa estremamente lento a
causa ad esempio del non ottenimento delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze o da
un ente di bonifica. Ciò ci costringe a ricominciare daccapo. Il primo modello, privato, ha
dimostrato di poter accelerare mentre l'altro va incontro a più difficoltà e abbiamo bisogno del
supporto di tutti gli enti che devono autorizzare la realizzazione di una infrastruttura. Il mio
sogno è la semplificazione». «Abbiamo sdoganato la necessità della tecnologia per poter
crescere. Adesso dobbiamo parlare di ripresa economica. Questa pandemia però ci ha
riportato al basic dei valori della nostra Italia dando un ruolo alla tecnologia in quelli che sono
i nostri cavalli di battaglia del made in Italy e capire come incentivarlo per renderlo moderno.
Abbiamo poi anche affrontato il tema su come digitalizzare le nostre aziende al di là delle loro
dimensioni», ha dichiarato il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, sottolineando
che «durante il lockdown abbiamo capito l'importanza dell'e-commerce e della gestione dei
dati». Il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha dichiarato: «La digitalizzazione delle reti può
dare una grande spinta alla ripartenza dopo questa emergenza che si è protratta molto a
lungo e che ha lasciato dei segni sullo stile di vita e sull'economia del Paese. Quello che noi
abbiamo fatto in questi due mesi è stato soprattutto di continuare a mantenere un servizio
essenziale del sistema. Abbiamo riscontrato ovviamente un calo dei consumi da parte delle
imprese e un parallelo incremento dei consumi delle famiglie. Non c'è dubbio che il Paese ha
tenuto dal punto di vista del servizio elettrico, che abbiamo garantito mantenendo la sicurezza
dei nostri dipendenti, che sono circa trentamila: metà hanno lavorato da remoto e metà a
turni di due settimane. In Europa e in particolare in Italia il contesto del settore dell'energia è
in transizione verso il rinnovabile. La sostenibilità e la decarbonizzazione sono i due must del
periodo storico ma proprio perché questi obbiettivi, fissati al 2030, possano realizzarsi c'è
bisogno di una serie di condizioni, pertanto abbiamo suggerito al Governo una serie di
iniziative: la semplificazione degli iter autorizzativi, che può portare ad una accelerazione di
tutti gli investimenti, soprattutto per la digitalizzazione: ci siamo resi conto tutti che si può
lavorare da remoto per la maggior parte del nostro lavoro e certamente questo è stato
favorito dalla tenuta della connettività. Un terzo aspetto fondamentale è che, per rispettare
questi obiettivi, la riduzione di quantità di energia consumata passi attraverso
l'efficientamento dei consumi e le soluzioni smart che possono essere adottate dalle famiglie,
dalle imprese e dalla PA. Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione sono gli elementi dai
quali non si può prescindere». «Per molti la crisi dell'economia che stiamo vivendo è
paragonabile a quella del '29. Se pensiamo ad un secolo fa, l'Italia era fondata sull'economia
agricola e l'industrializzazione era agli arbori. Oggi, dopo cento anni, ci accorgiamo con la crisi
del coronavirus che il comparto dell'agroalimentare è il primo dell'economia nazionale in
termini di costruzione del prodotto interno lordo. Questo deve farci riflettere perché, seppur il
settore sia mutato nel corso di cento anni, ha saputo mantenere una sua prevalenza
economica nell'attività dello Stato - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti -. A questo si aggiunge che l'emergenza coronavirus ha totalmente
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stravolto le abitudini dei cittadini. Si va al supermercato molto di meno rispetto a qualche
mese fa. Si consuma in maniera diversa privilegiando alcuni prodotti rispetto ad altri. Oggi
grazie al digitale riusciamo anche a ritardare gli effetti del cambiamento climatico. Si riescono
a programmare meglio le produzioni, e riusciamo anche a dare un volto a tutto ciò che viene
prodotto. La block chain permette alle imprese di tracciare tutto quello che si fa. Le prossime
sfide a livello europeo sono legate alla green new deal e c'è un progetto legato a questo che
parte dal campo fino alla tavola, in cui verranno messe risorse economiche rilevanti. Noi
italiani dobbiamo arrivare a quelle scadenze con una visione e con una strategia su quello che
deve essere il valore dell'agroalimentare nel futuro. Sarà necessario avere una agenda
digitale per l'agroindustria che sempre più necessita di tecnologie». Nel corso della prima
giornata del Business Tech forum sono stati affrontati quattro filoni: la nuova identità delle
città post pandemia, le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese, le tecnologie cruciali per permettere alle aziende di affrontare la fase 2 e
le sfide del futuro, l'efficienza dell'intero sistema agroalimentare. Della nuova identità delle
città, di transizione urbana, sostenibilità energetica, ambientale e sociale si è parlato con
Massimo Bruno, Responsabile Affari istituzionali ENEL Italia, Mario Occhiuto, Sindaco di
Cosenza e Presidente Fondazione Patrimonio Comune di Anci, Andrea Battistoni,
Vicepresidente della Cabina di regia "Benessere Italia" presso la Presidenza del Consiglio, e
Eugenio Morello, Professore associato di Urbanistica Politecnico di Milano. Un ruolo essenziale
per affrontare la fase 2 sarà giocato dai dati: la pandemia li ha messi al centro del dibattito
mostrando l'importanza della loro condivisione a livello globale. Il punto chiave è però
costituito dalla capacità di analizzarli e processarli, così da poter offrire informazioni di utilità
per guidare le scelte a livello pubblico e privato. Sul ruolo dei big data e sui passaggi
necessari affinché le aziende italiane possano diventare data driven si sono confrontati
Lanfranco Brasca, Innovation & Solution Engineering - Technology Director di Oracle, Sergio
Gimelli, Innovation & Solution Engineering - Applications Director di Oracle, Massimiliano
Pogliani, CEO di illycaffè, e Nicola Gatti, Professore associato, Codirettore dell'Osservatorio
Artificial intelligence del Politecnico di Milano. Collegato all'uso dei dati, anche l'IoT riveste un
ruolo di primo piano per le imprese: di oggetti intelligenti al servizio delle imprese hanno
discusso Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubblica
Amministrazione di Vodafone Business Italia, Emiliano Colangeli, CIO di Elior, Roberto
Candela, CEO di Prysmian Electronics, e Antonio Capone, Professore ordinario di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano. L'emergenza pandemica ha messo in luce
come, tra le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo del nostro paese, ci sia la diffusione
della fibra: portarla nelle zone remote del Paese significa favorire il progresso, mentre
l'alfabetizzazione digitale rimarrà una priorità per le imprese e le comunità sociali: su questo
tema si sono confrontati Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Open Fiber, Roberto Revelant, Sindaco di Gemona, Marco Bellezza, Amministratore Delegato
di Infratel, e Giacomo Verticale, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Politecnico di Milano. I pilastri dell'agritech sono stati al centro del confronto che ha coinvolto
Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura, Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario alle
Politiche Agricole, Paolo Menesatti, Direttore del Centro di ricerca di Ingegneria e
Trasformazioni Agroalimentari, Marcello Donatelli, Direttore del Centro ricerca Agricoltura e
Ambiente, e Filippo Renga, Direttore Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano e
Università di Brescia. Nel secondo giorno i lavori del Business Tech Forum zi sono concentrati
sull'innovazione nel sistema di reti sanitarie, messe sotto stress dalla Pandemia, che ne ha
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messo in luce carenze e sbilanciamenti da tempo denunciati. In questo contesto, un ruolo
fondamentale lo hanno avuto le tecnologie relative alla sanità connessa, elemento
fondamentale per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario attraverso la pre-diagnosi, la
cura e il follow up. Cosi come tecnologia, app e piattaforme hanno favorito anche l'inclusione
sociale e un approccio più efficace alla disabilità. Il lavoro di ricerca del Business Tech Forum
confluirà in un ebook digitale del Sole 24 Ore che sarà allegato alla copia digitale del
quotidiano. Sponsor del Business Tech Forum sono Enel, Gilead, Open Fiber, Vodafone
Business, Neopharmed Gentili e Novartis. Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in
caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
ARGOMENTI PER TE
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Aim (+0,8%) - Brilla ancora Digital360 (+12,1%) 
 
Aim (+0,8%) - Brilla ancora Digital360 (+12,1%) 27/05/2020 7:42 Il Ftse Aim Italia ha
chiuso la seduta di ieri con un +0,8%, rispetto al +1,2% del London Ftse Aim 100 e del
London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 7.141.523 pezzi,
inferiore rispetto alla media delle 30 sedute precedenti. L'indice del mercato Aim si è allineato
alla buona seduta dei mercati europei, spinti dall'ottimismo per le riaperture e gli stimoli delle
autorità, oltre che dalle speranze in merito alla ricerca di un vaccino contro il coronavirus. Il
tutto in concomitanza con la Virtual Aim Italia Conference di Borsa Italiana. Ancora in
evidenza Digital360 (+12,1% dopo il +7,6% della seduta precedente), che ha lanciato
MarTech360, una piattaforma software di marketing automation per le PMI. Per quanto
riguarda le notizie sulle altre società dell'Aim, sono stati diffusi i risultati del 2019 di Cover50,
Visibilia Editore e SG Company. Infine, Energica Motor Company prosegue l'espansione negli
Stati Uniti con un nuovo accordo commerciale in California con Pro Italia Motors.
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SG Company , crescita organica negativa e profondo rosso 
 
Il quotidiano finanziario online dell'AIM Italia www.aimitalia.news : le ultime notizie, gli
approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 3.200 articoli pubblicati martedì 26 maggio
2020 SG Company, crescita organica negativa e profondo rosso Il CdA di SG Company,
società quotata all'AIM Italia, che si occupa di comunicazione integrata Live & Digital, ha
approvato il bilancio consolidato 2019. Bilancio consolidato
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Digitale e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in
Italy» 
 
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy»dalle
infrastrutture all'IoT, dal ripensamento delle città alla sanità connessa, la tecnologia diventa
fondamentale per il business dalle infrastrutture all'IoT, dal ripensamento delle città alla
sanità connessa, la tecnologia diventa fondamentale per il business 26 maggio 2020 Salva 8'
di lettura Mettere a sistema le diverse realtà protagoniste dell'innovazione digitale, integrando
le diverse visioni legate al mondo dell'innovazione e della tecnologia e indagare le ricadute
della trasformazione digitale sul sistema Leggi anche Per la ripartenza il supporto necessario
di social commerce e prossimità del business, in un mondo in cui nulla sarà più come prima. È
questo l'obiettivo del Business Tech Forum, l'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Core,
società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e il Sole 24
Ore che si è svolto il 25 e 26 maggio in diretta web in occasione della Milan Digital Week. . Il
Business Tech Forum, che vede il contributo del Politecnico di Milano, il patrocinio di
Confagricoltura e la collaborazione di Oracle, si è aperto con una tavola rotonda istituzionale,
moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, dedicata al ruolo giocato dal business
dell'innovazione sulle imprese italiane per la ripartenza, a cui sono intervenuti il viceministro
dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, l'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, il country manager di Oracle
Italia Fabio Spoletini e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi. «Le settimane che abbiamo
vissuto durante il lockdown sono state cosi intense che nulla sarà come prima. Come si
declinerà questa affermazione e che cosa cambierà nella vita di tutti noi e in quella delle
aziende? Perseguire la strada giusta per fare le scelte giuste comporterà uno sforzo per
cercare di vedere non soltanto gli alberi che ci circondano ma anche l'insieme della foresta -
ha sottolineato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini -. È per questo che abbiamo
organizzato eventi come quello di oggi per cercare di cumulare delle riflessioni che ci
permettano poi di imboccare la strada migliore per uscire da una situazione non facile e
paragonabile alla crisi del '29. Stiamo vivendo una fase straordinariamente difficile che ha ben
pochi precedenti nella storia dell'umanità». «Come ripartire al di là dei contenuti del decreto?
Senza il settore privato e le imprese è impossibile sostenere l'intera struttura pubblica, il
welfare state, e tutta la sanità. Nel contempo il lockdown ha portato alla luce una serie di
limiti infrastrutturali che abbiamo già posto al centro dei dibattiti politici senza però mai
addentrarci. L'Europa ha un gap di 500 miliardi di investimenti in meno rispetto ad America e
Cina non solo per la banda ultra larga ma anche per il cloud e il 5G - ha dichiarato il
viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni -. È molto complicato attuare una
modernizzazione delle infrastrutture digitali perché ci si scontra con problemi culturali e
burocratici. Credo che la pandemia abbia imposto al Paese la necessità di capire che o si
riparte ciascuno facendo la sua parte oppure continueremo soltanto a lamentarci». 26 maggio
2020 Salva Buffagni ha poi detto, parlando del Decreto Genova: «Quando è stato approvato il
decreto Genova, il governo è stato deriso. Ora, a distanza di due anni, il nuovo ponte è su ed
è stato frutto del lavoro di tutti: le autorizzazioni amministrative arrivavano il giorno dopo in
cui venivano richieste; tutti gli enti pubblici hanno lavorato senza polemica. La responsabilità
alla ripartenza è di tutti cosi come la lotta per la sburocratizzazione. Oltre alle norme serve
anche un enorme lavoro di progettazione e produttività. Io mi impegno a fare in modo che
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questo paese riparta». L'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, intervenendo
alla tavola rotonda di apertura del Business Tech Forum ha evidenziato che «in queste
settimane le reti hanno retto e supportato picchi anche del 100% per quel che concerne il
traffico in download. Quello che ci ha insegnato questa situazione è l'importanza di investire in
maniera preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato che professionale che
pubblico e che l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra. L'introduzione
dell'autocertificazione permetterebbe di evitare le lungaggini cui andremmo incontro per
ottenere i circa 80mila permessi di cui avremmo bisogno». Ripa ha quindi aggiunto: «Oper
Fiber ha iniziato i lavori nel 2018 e in poco più di due anni è riuscita a coprire circa 8 mln di
unità immobiliari quindi un terzo del paese. Lo ha fatto velocemente nelle aree metropolitane.
Nell'ambito delle concessioni, dove operiamo come soggetto pubblico, tutto diventa
estremamente lento a causa ad esempio del non ottenimento delle autorizzazioni da parte
delle soprintendenze o da un ente di bonifica. Ciò ci costringe a ricominciare daccapo. Il primo
modello, privato, ha dimostrato di poter accelerare mentre l'altro va incontro a più difficoltà e
abbiamo bisogno del supporto di tutti gli enti che devono autorizzare la realizzazione di una
infrastruttura. Il mio sogno è la semplificazione». «Abbiamo sdoganato la necessità della
tecnologia per poter crescere. Adesso dobbiamo parlare di ripresa economica. Questa
pandemia però ci ha riportato al basic dei valori della nostra Italia dando un ruolo alla
tecnologia in quelli che sono i nostri cavalli di battaglia del made in Italy e capire come
incentivarlo per renderlo moderno. Abbiamo poi anche affrontato il tema su come digitalizzare
le nostre aziende al di là delle loro dimensioni», ha dichiarato il country manager di Oracle
Italia Fabio Spoletini, sottolineando che «durante il lockdown abbiamo capito l'importanza
dell'e-commerce e della gestione dei dati». Il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha
dichiarato: «La digitalizzazione delle reti può dare una grande spinta alla ripartenza dopo
questa emergenza che si è protratta molto a lungo e che ha lasciato dei segni sullo stile di
vita e sull'economia del Paese. Quello che noi abbiamo fatto in questi due mesi è stato
soprattutto di continuare a mantenere un servizio essenziale del sistema. Abbiamo riscontrato
ovviamente un calo dei consumi da parte delle imprese e un parallelo incremento dei consumi
delle famiglie. Non c'è dubbio che il Paese ha tenuto dal punto di vista del servizio elettrico,
che abbiamo garantito mantenendo la sicurezza dei nostri dipendenti, che sono circa
trentamila: metà hanno lavorato da remoto e metà a turni di due settimane. In Europa e in
particolare in Italia il contesto del settore dell'energia è in transizione verso il rinnovabile. La
sostenibilità e la decarbonizzazione sono i due must del periodo storico ma proprio perché
questi obbiettivi, fissati al 2030, possano realizzarsi c'è bisogno di una serie di condizioni,
pertanto abbiamo suggerito al Governo una serie di iniziative: la semplificazione degli iter
autorizzativi, che può portare ad una accelerazione di tutti gli investimenti, soprattutto per la
digitalizzazione: ci siamo resi conto tutti che si può lavorare da remoto per la maggior parte
del nostro lavoro e certamente questo è stato favorito dalla tenuta della connettività. Un terzo
aspetto fondamentale è che, per rispettare questi obiettivi, la riduzione di quantità di energia
consumata passi attraverso l'efficientamento dei consumi e le soluzioni smart che possono
essere adottate dalle famiglie, dalle imprese e dalla PA. Innovazione, sostenibilità e
digitalizzazione sono gli elementi dai quali non si può prescindere». «Per molti la crisi
dell'economia che stiamo vivendo è paragonabile a quella del '29. Se pensiamo ad un secolo
fa, l'Italia era fondata sull'economia agricola e l'industrializzazione era agli arbori. Oggi, dopo
cento anni, ci accorgiamo con la crisi del coronavirus che il comparto dell'agroalimentare è il
primo dell'economia nazionale in termini di costruzione del prodotto interno lordo. Questo
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deve farci riflettere perché, seppur il settore sia mutato nel corso di cento anni, ha saputo
mantenere una sua prevalenza economica nell'attività dello Stato - ha sottolineato il
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. A questo si aggiunge che l'emergenza
coronavirus ha totalmente stravolto le abitudini dei cittadini. Si va al supermercato molto di
meno rispetto a qualche mese fa. Si consuma in maniera diversa privilegiando alcuni prodotti
rispetto ad altri. Oggi grazie al digitale riusciamo anche a ritardare gli effetti del cambiamento
climatico. Si riescono a programmare meglio le produzioni, e riusciamo anche a dare un volto
a tutto ciò che viene prodotto. La block chain permette alle imprese di tracciare tutto quello
che si fa. Le prossime sfide a livello europeo sono legate alla green new deal e c'è un progetto
legato a questo che parte dal campo fino alla tavola, in cui verranno messe risorse
economiche rilevanti. Noi italiani dobbiamo arrivare a quelle scadenze con una visione e con
una strategia su quello che deve essere il valore dell'agroalimentare nel futuro. Sarà
necessario avere una agenda digitale per l'agroindustria che sempre più necessita di
tecnologie». Nel corso della prima giornata del Business Tech forum sono stati affrontati
quattro filoni: la nuova identità delle città post pandemia, le infrastrutture digitali chiave per
lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, le tecnologie cruciali per permettere alle
aziende di affrontare la fase 2 e le sfide del futuro, l'efficienza dell'intero sistema
agroalimentare. Della nuova identità delle città, di transizione urbana, sostenibilità energetica,
ambientale e sociale si è parlato con Massimo Bruno, Responsabile Affari istituzionali ENEL
Italia, Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza e Presidente Fondazione Patrimonio Comune di
Anci, Andrea Battistoni, Vicepresidente della Cabina di regia "Benessere Italia" presso la
Presidenza del Consiglio, e Eugenio Morello, Professore associato di Urbanistica Politecnico di
Milano. Un ruolo essenziale per affrontare la fase 2 sarà giocato dai dati: la pandemia li ha
messi al centro del dibattito mostrando l'importanza della loro condivisione a livello globale. Il
punto chiave è però costituito dalla capacità di analizzarli e processarli, così da poter offrire
informazioni di utilità per guidare le scelte a livello pubblico e privato. Sul ruolo dei big data e
sui passaggi necessari affinché le aziende italiane possano diventare data driven si sono
confrontati Lanfranco Brasca, Innovation & Solution Engineering - Technology Director di
Oracle, Sergio Gimelli, Innovation & Solution Engineering - Applications Director di Oracle,
Massimiliano Pogliani, CEO di illycaffè, e Nicola Gatti, Professore associato, Codirettore
dell'Osservatorio Artificial intelligence del Politecnico di Milano. Collegato all'uso dei dati,
anche l'IoT riveste un ruolo di primo piano per le imprese: di oggetti intelligenti al servizio
delle imprese hanno discusso Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e
Pubblica Amministrazione di Vodafone Business Italia, Emiliano Colangeli, CIO di Elior,
Roberto Candela, CEO di Prysmian Electronics, e Antonio Capone, Professore ordinario di
Elettronica, Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano. L'emergenza pandemica ha
messo in luce come, tra le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo del nostro paese, ci sia
la diffusione della fibra: portarla nelle zone remote del Paese significa favorire il progresso,
mentre l'alfabetizzazione digitale rimarrà una priorità per le imprese e le comunità sociali: su
questo tema si sono confrontati Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Open Fiber, Roberto Revelant, Sindaco di Gemona, Marco Bellezza,
Amministratore Delegato di Infratel, e Giacomo Verticale, Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano. I pilastri dell'agritech sono stati al centro
del confronto che ha coinvolto Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura, Giuseppe
L'Abbate, Sottosegretario alle Politiche Agricole, Paolo Menesatti, Direttore del Centro di
ricerca di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, Marcello Donatelli, Direttore del Centro
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ricerca Agricoltura e Ambiente, e Filippo Renga, Direttore Osservatorio Smart AgriFood,
Politecnico di Milano e Università di Brescia. Nel secondo giorno i lavori del Business Tech
Forum zi sono concentrati sull'innovazione nel sistema di reti sanitarie, messe sotto stress
dalla Pandemia, che ne ha messo in luce carenze e sbilanciamenti da tempo denunciati. In
questo contesto, un ruolo fondamentale lo hanno avuto le tecnologie relative alla sanità
connessa, elemento fondamentale per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario
attraverso la pre-diagnosi, la cura e il follow up. Cosi come tecnologia, app e piattaforme
hanno favorito anche l'inclusione sociale e un approccio più efficace alla disabilità. Il lavoro di
ricerca del Business Tech Forum confluirà in un ebook digitale del Sole 24 Ore che sarà
allegato alla copia digitale del quotidiano. Sponsor del Business Tech Forum sono Enel, Gilead,
Open Fiber, Vodafone Business, Neopharmed Gentili e Novartis. Riproduzione riservata ©
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SG Company , nel 2019 perdita da ? 3,6 mln 
 
SG Company, nel 2019 perdita da € 3,6 mln SG Company comunica che il Consiglio di
Amministrazione presieduto dal Presidente Davide Ferruccio Verdesca si è riunito ieri e ha
approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e il bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il Bilancio Consolidato del gruppo SG Company
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta ricavi lordi pari a € 37.441 migliaia. Nel
2019, il perimetro di consolidamento economico vede l'ingresso delle società del gruppo Cev
Holding S.r.l. e della società Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi lordi pari a
circa l'11,8%. Se si considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati pro forma del 2018,
pari a € 45.325 migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%. Se il 2018 è stato
l'anno della quotazione (avvenuta a luglio) e quindi dell'avvio di una nuova fase nella vita del
Gruppo, il 2019 è stato l'anno in cui le idee e progetti, ancora embrionali, hanno preso corpo,
richiedendo importanti investimenti e trasformazioni che hanno preso le mosse da: i)
strategia di riposizionamento in termini di mercato di riferimento; ii) rilevanti investimenti
commerciali per l'attivazione di nuovi clienti (+65 nominativi) dagli importanti budget
prospettici; iii) investimento in struttura, attraverso il trasferimento in una unica sede iconica
("SG Building") e iv) miglioramento dei processi interni. Il 2019 ha visto l'esecuzione del
progetto di semplificazione societaria ("ONE COMPANY"), dapprima attraverso la gestione
delle varie minoranze presenti nel Gruppo. Si sono portate le proprie quote di controllo al
100% in CEV Holding S.r.l. (incluse le controllate Lievita S.r.l. e Twico S.r.l.) e nella società
Brainwaves S.r.l.;in seguito, si è proceduto con l'ingresso all'interno del perimetro del Gruppo
di Double S.r.l., società italiana specializzata nella produzione video; e infine si è conclusa la
fusione per incorporazione nella società Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società
Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e della Newco Bellanova Design S.r.l. Il
margine operativo lordo Adj. (EBITDA) è stato negativo per € 2.085 migliaia e il risultato
netto del 2019 mostra una perdita d'esercizio pari a € 3.649 migliaia, di cui € 69 migliaia utile
di terzi.Il diverso mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che
proporzionalmente rispetto ai ricavi lordi(+21,2% vs.2018), superando così la soglia dei € 30
milioni. Il Gruppo mostra un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%,
principalmente associato alla variazione di mix di prodotto offerto e all'introduzione di una
funzione di acquisto (ancora in progress). In special modo si evidenzia: i. recupero di
marginalità delle attività attinenti al settore MICE, grazie ad una riduzione degli oneri
provvigionali, per lo più generati dagli accordi quadro non rinnovati e al nuovo approccio
strategico,che pone una maggiore attenzione nello screening dei brief in lavorazione; ii.
ingresso nel mix prodotto dei servizi resi dal ex-gruppo Cev Holding, relativi al canale B2C,
che data la maggiore componente creativa genera maggiori margini; iii. contributo della
divisione digitale video che risultano avere un margine di business nativo più elevato, avendo
una componente di lavorazione interna (ore uomo) maggiore; iv. miglioramento netto del
contributo della divisione format, che in molti dei propri eventi ha raggiunto il break even
operativo. Il margine operativo (EBITDA adj.) passa dal 3,3% del 2018 al -5,6%,
principalmente per effetto dell'aumento di: i. € 1.565 migliaia dei costi di struttura, di cui per
effetto di cambio perimetro dato l'ingresso del gruppo CEV, Brainwaves e Double, con un
contributo di € 601 migliaia, i restanti € 964 migliaia sono dovuti a maggiori i) costi di
locazione e gestione del nuovo building (SG Building) e ii) costi per canoni da noleggio (parte
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degli investimenti per refitting spazi building sono stati finanziati attraverso lo strumento del
noleggio operativo) e iii) oneri amministrativi tra cui maggiori oneri per servizi bancari; ii. €
4.400 migliaia, di cui € 3.484 migliaia dovuti a cambio perimetro, i restanti € 916 migliaia
dovuti a i) effetto full year delle risorse "indirette"aggiunte nel 2018, tra cui il Direttore
Generale e Direttore Finanziario;ii) ingresso di nuove risorse a supporto delle funzioni Servizi
generali e HR e iii) ingresso di un responsabile area produzione Video. Si evidenzia inoltre che
l'avvio delle nuove iniziative industriali in relazione allo sviluppo del prodotto format ha
contribuito negativamente in termini di EBITDA Adj. per € 596 migliaia rispetto all'esercizio
2018, investimento a cui si deve aggiungere anche il maggior onere associato allo status di
società quotata rispetto allo stesso periodo dell'anno, elemento che contribuisce per maggiori
costi su esercizio 2019 per € 70 migliaia (effetto totale € 666 migliaia rispetto al 2018).
L'EBITDA adj. esclude dal perimetro voci di costo che per natura risultano essere straordinarie
e non ricorrenti e sono rappresentate nella tabella "dettaglio degli oneri straordinari" riportata
nel fascicolo di bilancio. L'EBITDA al lordo di queste variazioni sarebbe stato negativo per €
2.512 migliaia nel 2019 (-6,7% sui ricavi lordi) e pari a € 827 migliaia nel 2018 (2,5% sui
ricavi lordi). La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/12/2019 è positiva (debito) per
euro 1.080 migliaia a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018
di euro 417 migliaia, con un aumento pari ad euro 1.497 migliaia. Per gli eventi rilevanti in
corso d'anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo si rimanda al fascicolo di
Bilancio,che saràcaricato sul sito internet della Società nella sezione "Bilanci e Relazioni".
Evoluzione prevedibile della gestione L'anno 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita
dei volumi confermati pari ad oltre il 40% (circa € 28 milioni vs. € 19 milioni del 2019),
ripagando l'importante effort commerciale dell'esercizio precedente,sia in termini di
posizionamento / percezione presso il cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget
post ottimi risultati in termini di delivery. A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di
rallentamento già dal 26 febbraio, è iniziata in Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria
Covid-19, che ha causato un blocco delle attività live communication, core business del
Gruppo e ad oggi l'incertezza normativa è tale da non consentire una chiara aspettativa sui
possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita dal gruppo si è articolata principalmente nei
seguenti punti: 1. Garanzia della salute dei propri dipendenti,adottando lo smart working
immediatamente e non chiedendo ad alcuno il rientro negli uffici fino ad emergenza finita e
adeguamento sanitario del luogo di lavoro; 2. Messa in sicurezza della continuità aziendale:
forte riduzione dei costi fissi, sia con rinegoziazione degli impegni, sia con incentivi di tipo
governativo (cassa integrazione, moratoria dei mutui, agevolazioni finanziarie); 3. Sviluppo di
nuove linee di business nel settore domestico e avvio di una fase di espansione dei propri
servizi fuori dai confini nazionali, in linea con il piano industriale approvato nei mesi
precedenti; 4. Riorganizzazione interna,sia dei vertici aziendali che delle seconde linee, per
studiare un nuovo modello di business che potrà garantire il successo al gruppo appena
chiusa la fase straordinaria del Covid-19; 5. Valutazione di integrare le agevolazioni
governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti finanziari volti al rafforzamento
della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunità di tipo M&A e commerciali nei
prossimi mesi. Per quanto riguarda poi lo sviluppo commerciale domestico e delle linee di
business, il gruppo SG ha saputo reagire dando fondo al proprio know how creativo della
divisione +1 e alla già consolidata expertise nel mondo Digital (label Twico). Oggi il Gruppo
SG ha già creato 4 nuovi prodotti che sappiano trasformare gli spazi, di cui il lancio di Wind3 è
stato il primo prototipo di grande successo. Con queste iniziative, il Gruppo si propone come
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avanguardia nell'innovazione. Anche la neo costituita divisione format potrà beneficiare del
momento e delle nuove tecnologie introdotte in ambito social media e community, essendo
per molti casi gli unici eventi sul panorama italiano che potranno dare risonanza alle varie
tematiche trattate, tra tutti il caso di Milano Wine Week (mese di ottobre), data la
cancellazione di Vinitaly. Davide Verdesca, CEO & Chairman del Gruppo, commenta "Il
cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in larga parte era un fenomeno già in
atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia non deve essere
più considerato il fine ultimo,ma piuttosto uno strumento con enormi potenzialità di cui
dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con alcuni network
internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach geografico europeo
su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi quelli della divisione Format) per
i nostri clienti". Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti, che si svolgerà il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14.30 presso la sede legale
della Società, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.
L'Avviso di Convocazione e la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla
normativa anche regolamentare applicabile. GD - www.ftaonline.com
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SG Company , ricavi in crescita del 12% per le acquisizioni 
 
Aim News tutte le news SG Company, ricavi in crescita del 12% per le acquisizioni Il margine
operativo lordo Adj. (EBITDA) è però stato negativo per EUR 2.085 migliaia e il risultato netto
del 2019 mostra una perdita d'esercizio pari a EUR 3.649 migliaia, di cui EUR 69 migliaia utile
di terzi. di Mf Aim Italia 26/05/2020 09:30 tempo di lettura Aim News SG Company, ricavi in
crescita del 12% per le acquisizioni SG Company S.p.A. comunica che il Consiglio di
Amministrazione presieduto dal Presidente Davide Ferruccio Verdesca si è riunito ieri e ha
approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e il bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il Bilancio Consolidato del gruppo SG Company
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta ricavi lordi pari a EUR 37.441 migliaia. Nel
2019, il perimetro di consolidamento economico1 vede l'ingresso delle società del gruppo Cev
Holding S.r.l. e della società Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi lordi pari a
circa l'11,8%. Se si considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati pro forma2 del 2018,
pari a EUR 45.325 migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%. Se il 2018 è stato
l'anno della quotazione (avvenuta a luglio) e quindi dell'avvio di una nuova fase nella vita del
Gruppo, il 2019 è stato l'anno in cui le idee e progetti, ancora embrionali, hanno preso corpo,
richiedendo importanti investimenti e trasformazioni che hanno preso le mosse da: i)
strategia di riposizionamento in termini di mercato di riferimento; ii) rilevanti investimenti
commerciali per l'attivazione di nuovi clienti (+65 nominativi) dagli importanti budget
prospettici; iii) investimento in struttura, attraverso il trasferimento in una unica sede iconica
e iv) miglioramento dei processi interni. Il 2019 ha visto l'esecuzione del progetto di
semplificazione societaria, dapprima attraverso la gestione delle varie minoranze presenti nel
Gruppo. Si sono portate le proprie quote di controllo al 100% in CEV Holding S.r.l. (incuse le
controllate Lievita S.r.l. e Twico S.r.l.) e nella società Brainwaves S.r.l.; in seguito, si è
proceduto con l'ingresso all'interno del perimetro del Gruppo di Double S.r.l., società italiana
specializzata nella produzione video; e infine si è conclusa la fusione per incorporazione nella
società Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l.,
Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e della Newco Bellanova Design S.r.l. Il margine operativo lordo Adj.
(EBITDA) è stato negativo per EUR 2.085 migliaia e il risultato netto del 2019 mostra una
perdita d'esercizio pari a EUR 3.649 migliaia, di cui EUR 69 migliaia utile di terzi. Il diverso
mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che proporzionalmente rispetto ai
ricavi lordi (+21,2% vs.2018), superando così la soglia dei EUR 30 milioni. Il Gruppo mostra
un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%, principalmente associato alla
variazione di mix di prodotto offerto e all'introduzione di una funzione di acquisto (ancora in
progress). In special modo si evidenzia: i. recupero di marginalità delle attività attinenti al
settore MICE, grazie ad una riduzione degli oneri provvigionali, per lo più generati dagli
accordi quadro non rinnovati e al nuovo approccio strategico, che pone una maggiore
attenzione nello screening dei brief in lavorazione; ii. ingresso nel mix prodotto dei servizi resi
dal ex-gruppo Cev Holding, relativi al canale B2C, che data la maggiore componente creativa
genera maggiori margini; iii. contributo della divisione digital e video che risultano avere un
margine di business nativo più elevato, avendo una componente di lavorazione interna (ore
uomo) maggiore; iv. miglioramento netto del contributo della divisione format, che in molti
dei propri eventi ha raggiunto il break even operativo. Il margine operativo (EBITDA adj.)
passa dal 3,3% del 2018 al -5,6%, principalmente per effetto dell'aumento di: i. EUR 1.565
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migliaia dei costi di struttura, di cui per effetto di cambio perimetro dato l'ingresso del gruppo
CEV, Brainwaves e Double, con un contributo di EUR 601 migliaia, i restanti EUR 964 migliaia
sono dovuti a maggiori i) costi di locazione e gestione del nuovo building (SG Building) e ii)
costi per canoni da noleggio (parte degli investimenti per refitting spazi building sono stati
finanziati attraverso lo strumento del noleggio operativo) e iii) oneri amministrativi tra cui
maggiori oneri per servizi bancari; ii. EUR 4.400 migliaia, di cui EUR 3.484 migliaia dovuti a
cambio perimetro, i restanti EUR 916 migliaia dovuti a i) effetto full year delle risorse
"indirette" aggiunte nel 2018, tra cui il Direttore Generale e Direttore Finanziario; ii) ingresso
di nuove risorse a supporto delle funzioni Servizi generali e HR e iii) ingresso di un
responsabile area produzione Video. Si evidenzia inoltre che l'avvio delle nuove iniziative
industriali in relazione allo sviluppo del prodotto format ha contribuito negativamente in
termini di EBITDA Adj. per EUR 596 migliaia rispetto all'esercizio 2018, investimento a cui si
deve aggiungere anche il maggior onere associato allo status di società quotata rispetto allo
stesso periodo dell'anno, elemento che contribuisce per maggiori costi su esercizio 2019 per
EUR 70 migliaia (effetto totale EUR 666 migliaia rispetto al 2018). L'EBITDA adj. esclude dal
perimetro voci di costo che per natura risultano essere straordinarie e non ricorrenti e sono
rappresentate nella tabella "dettaglio degli oneri straordinari" riportata nel fascicolo di
bilancio. L'EBITDA al lordo di queste variazioni sarebbe stato negativo per EUR 2.512 migliaia
nel 2019 (-6,7% sui ricavi lordi) e pari a EUR 827 migliaia nel 2018 (2,5% sui ricavi lordi). La
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/12/2019 è positiva (debito) per euro 1.080
migliaia a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018 di euro
417 migliaia, con un aumento pari ad euro 1.497 migliaia. Per gli eventi rilevanti in corso
d'anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo si rimanda al fascicolo di
Bilancio, che sarà caricato sul sito internet della Società nella sezione "Bilanci e Relazioni".
Evoluzione prevedibile della gestione L'anno 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita
dei volumi confermati3 pari ad oltre il 40% (circa EUR 28 milioni vs. EUR 19 milioni del 2019),
ripagando l'importante effort commerciale dell'esercizio precedente, sia in termini di
posizionamento / percezione presso il cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget
post ottimi risultati in termini di delivery. A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di
rallentamento già dal 26 febbraio, è iniziata in Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria
Covid-19, che ha causato un blocco delle attività live communication, core business del
Gruppo e ad oggi l'incertezza normativa è tale da non consentire una chiara aspettativa sui
possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita dal gruppo si è articolata principalmente nei
seguenti punti: 1. Garanzia della salute dei propri dipendenti, adottando lo smart working
immediatamente e non chiedendo ad alcuno il rientro negli uffici fino ad emergenza finita e
adeguamento sanitario del luogo di lavoro; 2. Messa in sicurezza della continuità aziendale:
forte riduzione dei costi fissi, sia con rinegoziazione degli impegni, sia con incentivi di tipo
governativo (cassa integrazione, moratoria dei mutui, agevolazioni finanziarie); 3. Sviluppo di
nuove linee di business nel settore domestico e avvio di una fase di espansione dei propri
servizi fuori dai confini nazionali, in linea con il piano industriale approvato nei mesi
precedenti; 4. Riorganizzazione interna, sia dei vertici aziendali che delle seconde linee, per
studiare un nuovo modello di business che potrà garantire il successo al gruppo appena
chiusa la fase straordinaria del Covid-19; 5. Valutazione di integrare le agevolazioni
governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti finanziari volti al rafforzamento
della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunità di tipo M&A e commerciali nei
prossimi mesi. Per quanto riguarda poi lo sviluppo commerciale domestico e delle linee di
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business, il gruppo SG ha saputo reagire dando fondo al proprio know how creativo della
divisione +14 e alla già consolidata expertise nel mondo Digital (label Twico). Oggi il Gruppo
SG ha già creato 4 nuovi prodotti che sappiano trasformare gli spazi, di cui il lancio di Wind3 è
stato il primo prototipo di grande successo. Con queste iniziative, il Gruppo si propone come
avanguardia nell'innovazione. Anche la neo costituita divisione format potrà beneficiare del
momento e delle nuove tecnologie introdotte in ambito social media e community, essendo
per molti casi gli unici eventi sul panorama italiano che potranno dare risonanza alle varie
tematiche trattate, tra tutti il caso di Milano Wine Week (mese di ottobre), data la
cancellazione di Vinitaly. Davide Verdesca, CEO & Chairman del Gruppo, commenta "Il
cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in larga parte era un fenomeno già in
atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia non deve essere
più considerato il fine ultimo, ma piuttosto uno strumento con enormi potenzialità di cui
dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con alcuni network
internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach geografico europeo
su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi quelli della divisione Format) per
i nostri clienti".
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SG Company S.p.A. ? approvato il progetto di bilancio di esercizio
della Società e del bilancio consolidato relativi all?esercizio 2019 
 
26/05/2020 | Press release | Distributed by Public on 26/05/2020 07:38 SG Company S.p.A.
- approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato relativi
all'esercizio 2019
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SG Company , nel 2019 perdita da ? 3,6 mln 
 
SG Company, nel 2019 perdita da EUR 3,6 mln Tempo stimato di lettura: 9 minuti di Financial
Trend Analysis SG Company comunica che il Consiglio di Amministrazione presieduto dal
Presidente Davide Ferruccio Verdesca si è riunito ieri e ha approvato il progetto di bilancio di
esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre
2019. SG Company comunica che il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente
Davide Ferruccio Verdesca si è riunito ieri e ha approvato il progetto di bilancio di esercizio
della Società al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il
Bilancio Consolidato del gruppo SG Company per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
riporta *ricavi lordi *pari a EUR 37.441 migliaia. Nel 2019, il perimetro di consolidamento
economico vede l'ingresso delle società del gruppo Cev Holding S.r.l. e della società
Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi lordi pari a circa l'11,8%. Se si
considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati pro forma del 2018, pari a EUR 45.325
migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%. Se il 2018 è stato l'anno della
quotazione (avvenuta a luglio) e quindi dell'avvio di una nuova fase nella vita del Gruppo, il
2019 è stato l'anno in cui le idee e progetti, ancora embrionali, hanno preso corpo,
richiedendo importanti investimenti e trasformazioni che hanno preso le mosse da: i)
strategia di riposizionamento in termini di mercato di riferimento; ii) rilevanti investimenti
commerciali per l'attivazione di nuovi clienti (+65 nominativi) dagli importanti budget
prospettici; iii) investimento in struttura, attraverso il trasferimento in una unica sede iconica
("SG Building") e iv) miglioramento dei processi interni. Il 2019 ha visto l'esecuzione del
progetto di semplificazione societaria ("ONE COMPANY"), dapprima attraverso la gestione
delle varie minoranze presenti nel Gruppo. Si sono portate le proprie quote di controllo al
100% in CEV Holding S.r.l. (incluse le controllate Lievita S.r.l. e Twico S.r.l.) e nella società
Brainwaves S.r.l.;in seguito, si è proceduto con l'ingresso all'interno del perimetro del Gruppo
di Double S.r.l., società italiana specializzata nella produzione video; e infine si è conclusa la
fusione per incorporazione nella società Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società
Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e della Newco Bellanova Design S.r.l. Il
margine operativo lordo Adj. (EBITDA) è stato negativo per EUR 2.085 migliaia e il risultato
netto *del 2019 mostra una *perdita d'esercizio pari a EUR 3.649 migliaia, di cui EUR 69
migliaia utile di terzi.Il diverso mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che
proporzionalmente rispetto ai ricavi lordi(+21,2% vs.2018), superando così la soglia dei EUR
30 milioni. Il Gruppo mostra un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%,
principalmente associato alla variazione di mix di prodotto offerto e all'introduzione di una
funzione di acquisto (ancora in progress). In special modo si evidenzia: i. recupero di
marginalità delle attività attinenti al settore MICE, grazie ad una riduzione degli oneri
provvigionali, per lo più generati dagli accordi quadro non rinnovati e al nuovo approccio
strategico,che pone una maggiore attenzione nello screening dei brief in lavorazione; ii.
ingresso nel mix prodotto dei servizi resi dal ex-gruppo Cev Holding, relativi al canale B2C,
che data la maggiore componente creativa genera maggiori margini; iii. contributo della
divisione digitale video che risultano avere un margine di business nativo più elevato, avendo
una componente di lavorazione interna (ore uomo) maggiore; iv. miglioramento netto del
contributo della divisione format, che in molti dei propri eventi ha raggiunto il break even
operativo. Il margine operativo (EBITDA adj.) passa dal 3,3% del 2018 al -5,6%,
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principalmente per effetto dell'aumento di: i. EUR 1.565 migliaia dei costi di struttura, di cui
per effetto di cambio perimetro dato l'ingresso del gruppo CEV, Brainwaves e Double, con un
contributo di EUR 601 migliaia, i restanti EUR 964 migliaia sono dovuti a maggiori i) costi di
locazione e gestione del nuovo building (SG Building) e ii) costi per canoni da noleggio (parte
degli investimenti per refitting spazi building sono stati finanziati attraverso lo strumento del
noleggio operativo) e iii) oneri amministrativi tra cui maggiori oneri per servizi bancari; ii.
EUR 4.400 migliaia, di cui EUR 3.484 migliaia dovuti a cambio perimetro, i restanti EUR 916
migliaia dovuti a i) effetto full year delle risorse "indirette"aggiunte nel 2018, tra cui il
Direttore Generale e Direttore Finanziario;ii) ingresso di nuove risorse a supporto delle
funzioni Servizi generali e HR e iii) ingresso di un responsabile area produzione Video. Si
evidenzia inoltre che l'avvio delle nuove iniziative industriali in relazione allo sviluppo del
prodotto format ha contribuito negativamente in termini di EBITDA Adj. per EUR 596 migliaia
rispetto all'esercizio 2018, investimento a cui si deve aggiungere anche il maggior onere
associato allo status di società quotata rispetto allo stesso periodo dell'anno, elemento che
contribuisce per maggiori costi su esercizio 2019 per EUR 70 migliaia (effetto totale EUR 666
migliaia rispetto al 2018). L'EBITDA adj. esclude dal perimetro voci di costo che per natura
risultano essere straordinarie e non ricorrenti e sono rappresentate nella tabella "dettaglio
degli oneri straordinari" riportata nel fascicolo di bilancio. L'*EBITDA al lordo di queste
variazioni *sarebbe stato negativo per EUR 2.512 migliaia nel 2019 (-6,7% sui ricavi lordi) e
pari a EUR 827 migliaia nel 2018 (2,5% sui ricavi lordi). La *Posizione Finanziaria Netta del
Gruppo *al 31/12/2019 è positiva (debito) per euro 1.080 migliaia a fronte di una *Posizione
Finanziaria Netta *negativa (cassa) al 31/12/2018 di euro 417 migliaia, con un aumento pari
ad euro 1.497 migliaia. Per gli eventi rilevanti in corso d'anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura del periodo si rimanda al fascicolo di Bilancio,che saràcaricato sul sito internet
della Società nella sezione "Bilanci e Relazioni". *Evoluzione prevedibile della gestione
*L'anno 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita dei volumi confermati pari ad oltre il
40% (circa EUR 28 milioni vs. EUR 19 milioni del 2019), ripagando l'importante effort
commerciale dell'esercizio precedente,sia in termini di posizionamento / percezione presso il
cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget post ottimi risultati in termini di delivery.
A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di rallentamento già dal 26 febbraio, è iniziata in
Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato un blocco delle attività
live communication, core business del Gruppo e ad oggi l'incertezza normativa è tale da non
consentire una chiara aspettativa sui possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita dal
gruppo si è articolata principalmente nei seguenti punti: Garanzia della salute dei propri
dipendenti,adottando lo smart working immediatamente e non chiedendo ad alcuno il rientro
negli uffici fino ad emergenza finita e adeguamento sanitario del luogo di lavoro; Messa in
sicurezza della continuità aziendale: forte riduzione dei costi fissi, sia con rinegoziazione degli
impegni, sia con incentivi di tipo governativo (cassa integrazione, moratoria dei mutui,
agevolazioni finanziarie); Sviluppo di nuove linee di business nel settore domestico e avvio di
una fase di espansione dei propri servizi fuori dai confini nazionali, in linea con il piano
industriale approvato nei mesi precedenti; Riorganizzazione interna,sia dei vertici aziendali
che delle seconde linee, per studiare un nuovo modello di business che potrà garantire il
successo al gruppo appena chiusa la fase straordinaria del Covid-19; Valutazione di integrare
le agevolazioni governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti finanziari volti al
rafforzamento della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunità di tipo M&A e
commerciali nei prossimi mesi. Per quanto riguarda poi lo sviluppo commerciale domestico e
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delle linee di business, il gruppo SG ha saputo reagire dando fondo al proprio know how
creativo della divisione +1 e alla già consolidata expertise nel mondo Digital (label Twico).
Oggi il Gruppo SG ha già creato 4 nuovi prodotti che sappiano trasformare gli spazi, di cui il
lancio di Wind3 è stato il primo prototipo di grande successo. Con queste iniziative, il Gruppo
si propone come avanguardia nell'innovazione. Anche la neo costituita divisione format potrà
beneficiare del momento e delle nuove tecnologie introdotte in ambito social media e
community, essendo per molti casi gli unici eventi sul panorama italiano che potranno dare
risonanza alle varie tematiche trattate, tra tutti il caso di Milano Wine Week (mese di ottobre),
data la cancellazione di Vinitaly. Davide Verdesca*, CEO & Chairman del Gruppo, commenta
"Il cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in larga parte era un fenomeno già in
atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia non deve essere
più considerato il fine ultimo,ma piuttosto uno strumento con enormi potenzialità di cui
dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con alcuni network
internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach geografico europeo
su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi quelli della divisione Format) per
i nostri clienti". Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti, che si svolgerà il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14.30 presso la sede legale
della Società, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.
L'Avviso di Convocazione e la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla
normativa anche regolamentare applicabile. (GD - www.ftaonline.com)
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SG Company , i risultati di bilancio 2019 
 
SG Company, i risultati di bilancio 2019 di Redazione Lapenna del Web 26 mag 2020 ore
09:50 Le news sul tuo Smartphone SG Company, società quotata all'AIm italia e attiva nel
settore della comunicazione integrata Live & Digital, ha comunicato i risultati di bilancio per
l'anno 2019. I risultati evidenziano ricavi netti pari a 31,09 milioni di euro ovvero una crescita
dell'21,2% rispetto al dato del 2018. Il margine operativo lordo adjusted negativo e pari a
2,09 milioni di euro rispetto al valore positivo di 1,1 milioni di euro dell'esercizio precedente.
Il reddito operativo adjusted è negativo e si attesta a 2,51 milioni di euro rispetto ai 925mila
euro del 2019. La perdita di esercizio è pari a 3,65 milioni di euro rispetto all'utile di 377mila
euro contabilizzato nel 2018. A fine 2019 la posizione finanziaria netta era negativa per 1,08
milioni di euro rispetto al valore positivo di 417mila euro di inizio anno. Davide Verdesca, CEO
& Chairman del Gruppo, commenta "Il cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in
larga parte era un fenomeno già in atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello
shock. La tecnologia non deve essere più considerato il fine ultimo, ma piuttosto uno
strumento con enormi potenzialità di cui dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita
di partnership con alcuni network internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata
con un reach geografico europeo su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi
quelli della divisione Format) per i nostri clienti". 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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SG Company : perdita 2019 a 3,649 mln (+0,377 mln in 2018) 
 
SG Company: perdita 2019 a 3,649 mln (+0,377 mln in 2018) 26/05/2020 10:43 MILANO
(MF-DJ)--SG Company ha chiuso il 2019 con una perdita di 3,649 mln euro (+377.000 euro
nel 2018). I ricavi lordi, spiega una nota, sono pari a 37,441 mln euro (+11,8% a/a), mentre
il margine operativo lordo Adjusted e' negativo per 2,085 mln euro (+1,11 mln euro nel
2018). La Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 31/12/2019 e' positiva (debito) per 1,08
mln euro a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018 di
417.000 euro. Il 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita dei volumi confermati pari a
oltre il 40% (circa 28 milioni di euro rispetto ai 19 milioni del 2019), ripagando l'importante
effort commerciale dell'esercizio precedente, sia in termini di posizionamento/percezione
presso il cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget post ottimi risultati in termini di
delivery. A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di rallentamento gia' dal 26 febbraio, e'
iniziata in Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato un blocco
delle attivita' live communication, core business del gruppo e ad oggi l'incertezza normativa e'
tale da non consentire una chiara aspettativa sui possibili sviluppi futuri. La strategia
perseguita dal gruppo si e' articolata tra le altre cose nello sviluppo di nuove linee di business
nel settore domestico e avvio di una fase di espansione dei propri servizi fuori dai confini
nazionali, in linea con il piano industriale approvato nei mesi precedenti; riorganizzazione
interna, sia dei vertici aziendali che delle seconde linee, per studiare un nuovo modello di
business che potra' garantire il successo al gruppo appena chiusa la fase straordinaria del
Covid-19; valutazione di integrare le agevolazioni governative, anche di tipo patrimoniale, con
altri strumenti finanziari volti al rafforzamento della struttura aziendale in primis, ma anche
per opportunita' di tipo M&A e commerciali nei prossimi mesi. Davide Verdesca, Ceo &
Chairman del gruppo ha dichiarato che "il cambiamento che stiamo vivendo sara' profondo,
ma in larga parte era un fenomeno gia' in atto, solo in questo caso iper accelerato al limite
dello shock. La tecnologia non deve essere piu' considerata il fine ultimo, ma piuttosto uno
strumento con enormi potenzialita' di cui dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita
di partnership con alcuni network internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata
con un reach geografico europeo su cui andremo ad implementare i prodotti di gruppo (inclusi
quelli della divisione Format) per i nostri clienti". Il Cda ha inoltre convocato l'Assemblea
ordinaria degli azionisti, che si svolgera' il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14h30 presso la
sede legale della societa', in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019.
com/sda (fine) MF-DJ NEWS
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SG Company , nel 2019 perdita da € 3,6 mln 
 
SG Company, nel 2019 perdita da € 3,6 mln di , pubblicato il 26 Maggio 2020 alle ore 14:25
SG Company comunica che il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Davide
Ferruccio Verdesca si è riunito ieri e ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della
Società al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il
Bilancio Consolidato del gruppo SG Company per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
riporta ricavi lordi pari a € 37.441 migliaia. Nel 2019, il perimetro di consolidamento
economico vede l'ingresso delle società del gruppo Cev Holding S.r.l. e della società
Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi lordi pari a circa l'11,8%. Se si
considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati pro forma del 2018, pari a € 45.325
migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%. Se il 2018 è stato l'anno della
quotazione (avvenuta a luglio) e quindi dell'avvio di una nuova fase nella vita del Gruppo, il
2019 è stato l'anno in cui le idee e progetti, ancora embrionali, hanno preso corpo,
richiedendo importanti investimenti e trasformazioni che hanno preso le mosse da: i)
strategia di riposizionamento in termini di mercato di riferimento; ii) rilevanti investimenti
commerciali per l'attivazione di nuovi clienti (+65 nominativi) dagli importanti budget
prospettici; iii) investimento in struttura, attraverso il trasferimento in una unica sede iconica
("SG Building") e iv) miglioramento dei processi interni. Il 2019 ha visto l'esecuzione del
progetto di semplificazione societaria ("ONE COMPANY"), dapprima attraverso la gestione
delle varie minoranze presenti nel Gruppo. Si sono portate le proprie quote di controllo al
100% in CEV Holding S.r.l. (incluse le controllate Lievita S.r.l. e Twico S.r.l.) e nella società
Brainwaves S.r.l.;in seguito, si è proceduto con l'ingresso all'interno del perimetro del Gruppo
di Double S. r.l., società italiana specializzata nella produzione video; e infine si è conclusa la
fusione per incorporazione nella società Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società
Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e della Newco Bellanova Design S.r.l. Il
margine operativo lordo Adj. (EBITDA) è stato negativo per € 2.085 migliaia e il risultato
netto del 2019 mostra una perdita d'esercizio pari a € 3.649 migliaia, di cui € 69 migliaia utile
di terzi.Il diverso mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che
proporzionalmente rispetto ai ricavi lordi(+21,2% vs.2018), superando così la soglia dei € 30
milioni. Il Gruppo mostra un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%,
principalmente associato alla variazione di mix di prodotto offerto e all'introduzione di una
funzione di acquisto (ancora in progress). In special modo si evidenzia: i. recupero di
marginalità delle attività attinenti al settore MICE, grazie ad una riduzione degli oneri
provvigionali, per lo più generati dagli accordi quadro non rinnovati e al nuovo approccio
strategico,che pone una maggiore attenzione nello screening dei brief in lavorazione; ii.
ingresso nel mix prodotto dei servizi resi dal ex-gruppo Cev Holding, relativi al canale B2C,
che data la maggiore componente creativa genera maggiori margini; iii. contributo della
divisione digitale video che risultano avere un margine di business nativo più elevato, avendo
una componente di lavorazione interna (ore uomo) maggiore; iv. miglioramento netto del
contributo della divisione format, che in molti dei propri eventi ha raggiunto il break even
operativo. Il margine operativo (EBITDA adj.) passa dal 3,3% del 2018 al -5,6%,
principalmente per effetto dell'aumento di: i. € 1.565 migliaia dei costi di struttura, di cui per
effetto di cambio perimetro dato l'ingresso del gruppo CEV, Brainwaves e Double, con un
contributo di € 601 migliaia, i restanti € 964 migliaia sono dovuti a maggiori i) costi di
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locazione e gestione del nuovo building (SG Building) e ii) costi per canoni da noleggio (parte
degli investimenti per refitting spazi building sono stati finanziati attraverso lo strumento del
noleggio operativo) e iii) oneri amministrativi tra cui maggiori oneri per servizi bancari; ii. €
4.400 migliaia, di cui € 3.484 migliaia dovuti a cambio perimetro, i restanti € 916 migliaia
dovuti a i) effetto full year delle risorse "indirette"aggiunte nel 2018, tra cui il Direttore
Generale e Direttore Finanziario;ii) ingresso di nuove risorse a supporto delle funzioni Servizi
generali e HR e iii) ingresso di un responsabile area produzione Video. Si evidenzia inoltre che
l'avvio delle nuove iniziative industriali in relazione allo sviluppo del prodotto format ha
contribuito negativamente in termini di EBITDA Adj. per € 596 migliaia rispetto all'esercizio
2018, investimento a cui si deve aggiungere anche il maggior onere associato allo status di
società quotata rispetto allo stesso periodo dell'anno, elemento che contribuisce per maggiori
costi su esercizio 2019 per € 70 migliaia (effetto totale € 666 migliaia rispetto al 2018).
L'EBITDA adj. esclude dal perimetro voci di costo che per natura risultano essere straordinarie
e non ricorrenti e sono rappresentate nella tabella "dettaglio degli oneri straordinari" riportata
nel fascicolo di bilancio. L'EBITDA al lordo di queste variazioni sarebbe stato negativo per €
2.512 migliaia nel 2019 (-6,7% sui ricavi lordi) e pari a € 827 migliaia nel 2018 (2,5% sui
ricavi lordi). La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/12/2019 è positiva (debito) per
euro 1.080 migliaia a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018
di euro 417 migliaia, con un aumento pari ad euro 1.497 migliaia. Per gli eventi rilevanti in
corso d'anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo si rimanda al fascicolo di
Bilancio,che saràcaricato sul sito internet della Società nella sezione "Bilanci e Relazioni".
Evoluzione prevedibile della gestione L'anno 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita
dei volumi confermati pari ad oltre il 40% (circa € 28 milioni vs. € 19 milioni del 2019),
ripagando l'importante effort commerciale dell'esercizio precedente,sia in termini di
posizionamento / percezione presso il cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget
post ottimi risultati in termini di delivery. A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di
rallentamento già dal 26 febbraio, è iniziata in Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria
Covid-19, che ha causato un blocco delle attività live communication, core business del
Gruppo e ad oggi l'incertezza normativa è tale da non consentire una chiara aspettativa sui
possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita dal gruppo si è articolata principalmente nei
seguenti punti: 1. Garanzia della salute dei propri dipendenti,adottando lo smart working
immediatamente e non chiedendo ad alcuno il rientro negli uffici fino ad emergenza finita e
adeguamento sanitario del luogo di lavoro; 2. Messa in sicurezza della continuità aziendale:
forte riduzione dei costi fissi, sia con rinegoziazione degli impegni, sia con incentivi di tipo
governativo (cassa integrazione, moratoria dei mutui, agevolazioni finanziarie); 3. Sviluppo di
nuove linee di business nel settore domestico e avvio di una fase di espansione dei propri
servizi fuori dai confini nazionali, in linea con il piano industriale approvato nei mesi
precedenti; 4. Riorganizzazione interna,sia dei vertici aziendali che delle seconde linee, per
studiare un nuovo modello di business che potrà garantire il successo al gruppo appena
chiusa la fase straordinaria del Covid-19; 5. Valutazione di integrare le agevolazioni
governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti finanziari volti al rafforzamento
della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunità di tipo M&A e commerciali nei
prossimi mesi. Per quanto riguarda poi lo sviluppo commerciale domestico e delle linee di
business, il gruppo SG ha saputo reagire dando fondo al proprio know how creativo della
divisione +1 e alla già consolidata expertise nel mondo Digital (label Twico). Oggi il Gruppo
SG ha già creato 4 nuovi prodotti che sappiano trasformare gli spazi, di cui il lancio di Wind3 è
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stato il primo prototipo di grande successo. Con queste iniziative, il Gruppo si propone come
avanguardia nell'innovazione. Anche la neo costituita divisione format potrà beneficiare del
momento e delle nuove tecnologie introdotte in ambito social media e community, essendo
per molti casi gli unici eventi sul panorama italiano che potranno dare risonanza alle varie
tematiche trattate, tra tutti il caso di Milano Wine Week (mese di ottobre), data la
cancellazione di Vinitaly. Davide Verdesca, CEO & Chairman del Gruppo, commenta "Il
cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in larga parte era un fenomeno già in
atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia non deve essere
più considerato il fine ultimo,ma piuttosto uno strumento con enormi potenzialità di cui
dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con alcuni network
internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach geografico europeo
su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi quelli della divisione Format) per
i nostri clienti". Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti, che si svolgerà il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14.30 presso la sede legale
della Società, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.
L'Avviso di Convocazione e la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla
normativa anche regolamentare applicabile. (GD - www.ftaonline.com)

26/05/2020 00:33
Sito Web

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 82



 
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del
«made in Italy» 
 
Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy» 14 ore fa I vip
che hanno dichiarato bancarotta © Fornito da Il Sole 24 Ore Mettere a sistema le diverse
realtà protagoniste dell'innovazione digitale, integrando le diverse visioni legate al mondo
dell'innovazione e della tecnologia e indagare le ricadute della trasformazione digitale sul
sistema del business, in un mondo in cui nulla sarà più come prima. È questo l'obiettivo del
Business Tech Forum, l'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Core, società specializzata
nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, Sg Company e il Sole 24 Ore che si è svolto il
25 e 26 maggio in diretta web in occasione della Milan Digital Week. . Il Business Tech Forum,
che vede il contributo del Politecnico di Milano, il patrocinio di Confagricoltura e la
collaborazione di Oracle, si è aperto con una tavola rotonda istituzionale, moderata dal
direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, dedicata al ruolo giocato dal business
dell'innovazione sulle imprese italiane per la ripartenza, a cui sono intervenuti il viceministro
dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, l'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, il country manager di Oracle
Italia Fabio Spoletini e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi. «Le settimane che abbiamo
vissuto durante il lockdown sono state cosi intense che nulla sarà come prima. Come si
declinerà questa affermazione e che cosa cambierà nella vita di tutti noi e in quella delle
aziende? Perseguire la strada giusta per fare le scelte giuste comporterà uno sforzo per
cercare di vedere non soltanto gli alberi che ci circondano ma anche l'insieme della foresta -
ha sottolineato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini -. È per questo che abbiamo
organizzato eventi come quello di oggi per cercare di cumulare delle riflessioni che ci
permettano poi di imboccare la strada migliore per uscire da una situazione non facile e
paragonabile alla crisi del '29. Stiamo vivendo una fase straordinariamente difficile che ha ben
pochi precedenti nella storia dell'umanità». «Come ripartire al di là dei contenuti del decreto?
Senza il settore privato e le imprese è impossibile sostenere l'intera struttura pubblica, il
welfare state, e tutta la sanità. Nel contempo il lockdown ha portato alla luce una serie di
limiti infrastrutturali che abbiamo già posto al centro dei dibattiti politici senza però mai
addentrarci. L'Europa ha un gap di 500 miliardi di investimenti in meno rispetto ad America e
Cina non solo per la banda ultra larga ma anche per il cloud e il 5G - ha dichiarato il
viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni -. È molto complicato attuare una
modernizzazione delle infrastrutture digitali perché ci si scontra con problemi culturali e
burocratici. Credo che la pandemia abbia imposto al Paese la necessità di capire che o si
riparte ciascuno facendo la sua parte oppure continueremo soltanto a lamentarci». Buffagni
ha poi detto, parlando del Decreto Genova: «Quando è stato approvato il decreto Genova, il
governo è stato deriso. Ora, a distanza di due anni, il nuovo ponte è su ed è stato frutto del
lavoro di tutti: le autorizzazioni amministrative arrivavano il giorno dopo in cui venivano
richieste; tutti gli enti pubblici hanno lavorato senza polemica. La responsabilità alla
ripartenza è di tutti cosi come la lotta per la sburocratizzazione. Oltre alle norme serve anche
un enorme lavoro di progettazione e produttività. Io mi impegno a fare in modo che questo
paese riparta». L'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, intervenendo alla
tavola rotonda di apertura del Business Tech Forum ha evidenziato che «in queste settimane
le reti hanno retto e supportato picchi anche del 100% per quel che concerne il traffico in
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download. Quello che ci ha insegnato questa situazione è l'importanza di investire in maniera
preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato che professionale che pubblico e che
l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra. L'introduzione dell'autocertificazione
permetterebbe di evitare le lungaggini cui andremmo incontro per ottenere i circa 80mila
permessi di cui avremmo bisogno». Ripa ha quindi aggiunto: «Oper Fiber ha iniziato i lavori
nel 2018 e in poco più di due anni è riuscita a coprire circa 8 mln di unità immobiliari quindi
un terzo del paese. Lo ha fatto velocemente nelle aree metropolitane. Nell'ambito delle
concessioni, dove operiamo come soggetto pubblico, tutto diventa estremamente lento a
causa ad esempio del non ottenimento delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze o da
un ente di bonifica. Ciò ci costringe a ricominciare daccapo. Il primo modello, privato, ha
dimostrato di poter accelerare mentre l'altro va incontro a più difficoltà e abbiamo bisogno del
supporto di tutti gli enti che devono autorizzare la realizzazione di una infrastruttura. Il mio
sogno è la semplificazione». «Abbiamo sdoganato la necessità della tecnologia per poter
crescere. Adesso dobbiamo parlare di ripresa economica. Questa pandemia però ci ha
riportato al basic dei valori della nostra Italia dando un ruolo alla tecnologia in quelli che sono
i nostri cavalli di battaglia del made in Italy e capire come incentivarlo per renderlo moderno.
Abbiamo poi anche affrontato il tema su come digitalizzare le nostre aziende al di là delle loro
dimensioni», ha dichiarato il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, sottolineando
che «durante il lockdown abbiamo capito l'importanza dell'e-commerce e della gestione dei
dati». Il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha dichiarato: «La digitalizzazione delle reti può
dare una grande spinta alla ripartenza dopo questa emergenza che si è protratta molto a
lungo e che ha lasciato dei segni sullo stile di vita e sull'economia del Paese. Quello che noi
abbiamo fatto in questi due mesi è stato soprattutto di continuare a mantenere un servizio
essenziale del sistema. Abbiamo riscontrato ovviamente un calo dei consumi da parte delle
imprese e un parallelo incremento dei consumi delle famiglie. Non c'è dubbio che il Paese ha
tenuto dal punto di vista del servizio elettrico, che abbiamo garantito mantenendo la sicurezza
dei nostri dipendenti, che sono circa trentamila: metà hanno lavorato da remoto e metà a
turni di due settimane. In Europa e in particolare in Italia il contesto del settore dell'energia è
in transizione verso il rinnovabile. La sostenibilità e la decarbonizzazione sono i due must del
periodo storico ma proprio perché questi obbiettivi, fissati al 2030, possano realizzarsi c'è
bisogno di una serie di condizioni, pertanto abbiamo suggerito al Governo una serie di
iniziative: la semplificazione degli iter autorizzativi, che può portare ad una accelerazione di
tutti gli investimenti, soprattutto per la digitalizzazione: ci siamo resi conto tutti che si può
lavorare da remoto per la maggior parte del nostro lavoro e certamente questo è stato
favorito dalla tenuta della connettività. Un terzo aspetto fondamentale è che, per rispettare
questi obiettivi, la riduzione di quantità di energia consumata passi attraverso
l'efficientamento dei consumi e le soluzioni smart che possono essere adottate dalle famiglie,
dalle imprese e dalla PA. Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione sono gli elementi dai
quali non si può prescindere». «Per molti la crisi dell'economia che stiamo vivendo è
paragonabile a quella del '29. Se pensiamo ad un secolo fa, l'Italia era fondata sull'economia
agricola e l'industrializzazione era agli arbori. Oggi, dopo cento anni, ci accorgiamo con la crisi
del coronavirus che il comparto dell'agroalimentare è il primo dell'economia nazionale in
termini di costruzione del prodotto interno lordo. Questo deve farci riflettere perché, seppur il
settore sia mutato nel corso di cento anni, ha saputo mantenere una sua prevalenza
economica nell'attività dello Stato - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti -. A questo si aggiunge che l'emergenza coronavirus ha totalmente
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stravolto le abitudini dei cittadini. Si va al supermercato molto di meno rispetto a qualche
mese fa. Si consuma in maniera diversa privilegiando alcuni prodotti rispetto ad altri. Oggi
grazie al digitale riusciamo anche a ritardare gli effetti del cambiamento climatico. Si riescono
a programmare meglio le produzioni, e riusciamo anche a dare un volto a tutto ciò che viene
prodotto. La block chain permette alle imprese di tracciare tutto quello che si fa. Le prossime
sfide a livello europeo sono legate alla green new deal e c'è un progetto legato a questo che
parte dal campo fino alla tavola, in cui verranno messe risorse economiche rilevanti. Noi
italiani dobbiamo arrivare a quelle scadenze con una visione e con una strategia su quello che
deve essere il valore dell'agroalimentare nel futuro. Sarà necessario avere una agenda
digitale per l'agroindustria che sempre più necessita di tecnologie». Nel corso della prima
giornata del Business Tech forum sono stati affrontati quattro filoni: la nuova identità delle
città post pandemia, le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese, le tecnologie cruciali per permettere alle aziende di affrontare la fase 2 e
le sfide del futuro, l'efficienza dell'intero sistema agroalimentare. Della nuova identità delle
città, di transizione urbana, sostenibilità energetica, ambientale e sociale si è parlato con
Massimo Bruno, Responsabile Affari istituzionali ENEL Italia, Mario Occhiuto, Sindaco di
Cosenza e Presidente Fondazione Patrimonio Comune di Anci, Andrea Battistoni,
Vicepresidente della Cabina di regia "Benessere Italia" presso la Presidenza del Consiglio, e
Eugenio Morello, Professore associato di Urbanistica Politecnico di Milano. Un ruolo essenziale
per affrontare la fase 2 sarà giocato dai dati: la pandemia li ha messi al centro del dibattito
mostrando l'importanza della loro condivisione a livello globale. Il punto chiave è però
costituito dalla capacità di analizzarli e processarli, così da poter offrire informazioni di utilità
per guidare le scelte a livello pubblico e privato. Sul ruolo dei big data e sui passaggi
necessari affinché le aziende italiane possano diventare data driven si sono confrontati
Lanfranco Brasca, Innovation & Solution Engineering - Technology Director di Oracle, Sergio
Gimelli, Innovation & Solution Engineering - Applications Director di Oracle, Massimiliano
Pogliani, CEO di illycaffè, e Nicola Gatti, Professore associato, Codirettore dell'Osservatorio
Artificial intelligence del Politecnico di Milano. Collegato all'uso dei dati, anche l'IoT riveste un
ruolo di primo piano per le imprese: di oggetti intelligenti al servizio delle imprese hanno
discusso Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubblica
Amministrazione di Vodafone Business Italia, Emiliano Colangeli, CIO di Elior, Roberto
Candela, CEO di Prysmian Electronics, e Antonio Capone, Professore ordinario di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano. L'emergenza pandemica ha messo in luce
come, tra le infrastrutture digitali chiave per lo sviluppo del nostro paese, ci sia la diffusione
della fibra: portarla nelle zone remote del Paese significa favorire il progresso, mentre
l'alfabetizzazione digitale rimarrà una priorità per le imprese e le comunità sociali: su questo
tema si sono confrontati Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Open Fiber, Roberto Revelant, Sindaco di Gemona, Marco Bellezza, Amministratore Delegato
di Infratel, e Giacomo Verticale, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Politecnico di Milano. I pilastri dell'agritech sono stati al centro del confronto che ha coinvolto
Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura, Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario alle
Politiche Agricole, Paolo Menesatti, Direttore del Centro di ricerca di Ingegneria e
Trasformazioni Agroalimentari, Marcello Donatelli, Direttore del Centro ricerca Agricoltura e
Ambiente, e Filippo Renga, Direttore Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano e
Università di Brescia. Nel secondo giorno i lavori del Business Tech Forum zi sono concentrati
sull'innovazione nel sistema di reti sanitarie, messe sotto stress dalla Pandemia, che ne ha
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messo in luce carenze e sbilanciamenti da tempo denunciati. In questo contesto, un ruolo
fondamentale lo hanno avuto le tecnologie relative alla sanità connessa, elemento
fondamentale per la prevenzione, l'accesso al sistema sanitario attraverso la pre-diagnosi, la
cura e il follow up. Cosi come tecnologia, app e piattaforme hanno favorito anche l'inclusione
sociale e un approccio più efficace alla disabilità. Il lavoro di ricerca del Business Tech Forum
confluirà in un ebook digitale del Sole 24 Ore che sarà allegato alla copia digitale del
quotidiano. Sponsor del Business Tech Forum sono Enel, Gilead, Open Fiber, Vodafone
Business, Neopharmed Gentili e Novartis. Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in
caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
ARGOMENTI PER TE
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SG Company : perdita 2019 a 3,649 mln (+0,377 mln in 2018) 
 
MF Dow Jones SG Company: perdita 2019 a 3,649 mln (+0,377 mln in 2018) MILANO (MF-
DJ)--SG Company ha chiuso il 2019 con una perdita di 3,649 mln euro (+377.000 euro nel
2018). I ricavi lordi, spiega una nota, sono pari a 37,441 mln euro (+11,8% a/a), mentre il
margine operativo lordo Adjusted e' negativo per 2,085 mln euro (+1,11 mln euro nel 2018).
La Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 31/12/2019 e' positiva (debito) per 1,08 mln euro
a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018 di 417.000 euro. Il
2020 nei primi due mesi proiettava una crescita dei volumi confermati pari a oltre il 40%
(circa 28 milioni di euro rispetto ai 19 milioni del 2019), ripagando l'importante effort
commerciale dell'esercizio precedente, sia in termini di posizionamento/percezione presso il
cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget post ottimi risultati in termini di delivery.
A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di rallentamento gia' dal 26 febbraio, e' iniziata in
Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato un blocco delle
attivita' live communication, core business del gruppo e ad oggi l'incertezza normativa e' tale
da non consentire una chiara aspettativa sui possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita
dal gruppo si e' articolata tra le altre cose nello sviluppo di nuove linee di business nel settore
domestico e avvio di una fase di espansione dei propri servizi fuori dai confini nazionali, in
linea con il piano industriale approvato nei mesi precedenti; riorganizzazione interna, sia dei
vertici aziendali che delle seconde linee, per studiare un nuovo modello di business che potra'
garantire il successo al gruppo appena chiusa la fase straordinaria del Covid-19; valutazione
di integrare le agevolazioni governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti
finanziari volti al rafforzamento della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunita'
di tipo M&A e commerciali nei prossimi mesi. Davide Verdesca, Ceo & Chairman del gruppo ha
dichiarato che "il cambiamento che stiamo vivendo sara' profondo, ma in larga parte era un
fenomeno gia' in atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia
non deve essere piu' considerata il fine ultimo, ma piuttosto uno strumento con enormi
potenzialita' di cui dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con
alcuni network internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach
geografico europeo su cui andremo ad implementare i prodotti di gruppo (inclusi quelli della
divisione Format) per i nostri clienti". Il Cda ha inoltre convocato l'Assemblea ordinaria degli
azionisti, che si svolgera' il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14h30 presso la sede legale della
societa', in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019 e la presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. com/sda
(fine) MF-DJ NEWS 26/05/2020 10:04</strong
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SG Company , nel 2019 perdita da ? 3,6 mln 
 
SG Company, nel 2019 perdita da EUR 3,6 mln 26/05/2020 14:25 SG Company comunica che
il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Davide Ferruccio Verdesca si è
riunito ieri e ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019
e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Il Bilancio Consolidato del gruppo SG
Company per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta *ricavi lordi *pari a EUR 37.441
migliaia. Nel 2019, il perimetro di consolidamento economico vede l'ingresso delle società del
gruppo Cev Holding S.r.l. e della società Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi
lordi pari a circa l'11,8%. Se si considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati pro forma
del 2018, pari a EUR 45.325 migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%. Se il 2018
è stato l'anno della quotazione (avvenuta a luglio) e quindi dell'avvio di una nuova fase nella
vita del Gruppo, il 2019 è stato l'anno in cui le idee e progetti, ancora embrionali, hanno
preso corpo, richiedendo importanti investimenti e trasformazioni che hanno preso le mosse
da: i) strategia di riposizionamento in termini di mercato di riferimento; ii) rilevanti
investimenti commerciali per l'attivazione di nuovi clienti (+65 nominativi) dagli importanti
budget prospettici; iii) investimento in struttura, attraverso il trasferimento in una unica sede
iconica ("SG Building") e iv) miglioramento dei processi interni. Il 2019 ha visto l'esecuzione
del progetto di semplificazione societaria ("ONE COMPANY"), dapprima attraverso la gestione
delle varie minoranze presenti nel Gruppo. Si sono portate le proprie quote di controllo al
100% in CEV Holding S.r.l. (incluse le controllate Lievita S.r.l. e Twico S.r.l.) e nella società
Brainwaves S.r.l.;in seguito, si è proceduto con l'ingresso all'interno del perimetro del Gruppo
di Double S.r.l., società italiana specializzata nella produzione video; e infine si è conclusa la
fusione per incorporazione nella società Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società
Cev Holding S.r.l., Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l. e della Newco Bellanova Design S.r.l. Il
margine operativo lordo Adj. (EBITDA) è stato negativo per EUR 2.085 migliaia e il risultato
netto *del 2019 mostra una *perdita d'esercizio pari a EUR 3.649 migliaia, di cui EUR 69
migliaia utile di terzi.Il diverso mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che
proporzionalmente rispetto ai ricavi lordi(+21,2% vs.2018), superando così la soglia dei EUR
30 milioni. Il Gruppo mostra un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%,
principalmente associato alla variazione di mix di prodotto offerto e all'introduzione di una
funzione di acquisto (ancora in progress). In special modo si evidenzia: i. recupero di
marginalità delle attività attinenti al settore MICE, grazie ad una riduzione degli oneri
provvigionali, per lo più generati dagli accordi quadro non rinnovati e al nuovo approccio
strategico,che pone una maggiore attenzione nello screening dei brief in lavorazione; ii.
ingresso nel mix prodotto dei servizi resi dal ex-gruppo Cev Holding, relativi al canale B2C,
che data la maggiore componente creativa genera maggiori margini; iii. contributo della
divisione digitale video che risultano avere un margine di business nativo più elevato, avendo
una componente di lavorazione interna (ore uomo) maggiore; iv. miglioramento netto del
contributo della divisione format, che in molti dei propri eventi ha raggiunto il break even
operativo. Il margine operativo (EBITDA adj.) passa dal 3,3% del 2018 al -5,6%,
principalmente per effetto dell'aumento di: i. EUR 1.565 migliaia dei costi di struttura, di cui
per effetto di cambio perimetro dato l'ingresso del gruppo CEV, Brainwaves e Double, con un
contributo di EUR 601 migliaia, i restanti EUR 964 migliaia sono dovuti a maggiori i) costi di
locazione e gestione del nuovo building (SG Building) e ii) costi per canoni da noleggio (parte
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degli investimenti per refitting spazi building sono stati finanziati attraverso lo strumento del
noleggio operativo) e iii) oneri amministrativi tra cui maggiori oneri per servizi bancari; ii.
EUR 4.400 migliaia, di cui EUR 3.484 migliaia dovuti a cambio perimetro, i restanti EUR 916
migliaia dovuti a i) effetto full year delle risorse "indirette"aggiunte nel 2018, tra cui il
Direttore Generale e Direttore Finanziario;ii) ingresso di nuove risorse a supporto delle
funzioni Servizi generali e HR e iii) ingresso di un responsabile area produzione Video. Si
evidenzia inoltre che l'avvio delle nuove iniziative industriali in relazione allo sviluppo del
prodotto format ha contribuito negativamente in termini di EBITDA Adj. per EUR 596 migliaia
rispetto all'esercizio 2018, investimento a cui si deve aggiungere anche il maggior onere
associato allo status di società quotata rispetto allo stesso periodo dell'anno, elemento che
contribuisce per maggiori costi su esercizio 2019 per EUR 70 migliaia (effetto totale EUR 666
migliaia rispetto al 2018). L'EBITDA adj. esclude dal perimetro voci di costo che per natura
risultano essere straordinarie e non ricorrenti e sono rappresentate nella tabella "dettaglio
degli oneri straordinari" riportata nel fascicolo di bilancio. L'*EBITDA al lordo di queste
variazioni *sarebbe stato negativo per EUR 2.512 migliaia nel 2019 (-6,7% sui ricavi lordi) e
pari a EUR 827 migliaia nel 2018 (2,5% sui ricavi lordi). La *Posizione Finanziaria Netta del
Gruppo *al 31/12/2019 è positiva (debito) per euro 1.080 migliaia a fronte di una *Posizione
Finanziaria Netta *negativa (cassa) al 31/12/2018 di euro 417 migliaia, con un aumento pari
ad euro 1.497 migliaia. Per gli eventi rilevanti in corso d'anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura del periodo si rimanda al fascicolo di Bilancio,che saràcaricato sul sito internet
della Società nella sezione "Bilanci e Relazioni". *Evoluzione prevedibile della gestione
*L'anno 2020 nei primi due mesi proiettava una crescita dei volumi confermati pari ad oltre il
40% (circa EUR 28 milioni vs. EUR 19 milioni del 2019), ripagando l'importante effort
commerciale dell'esercizio precedente,sia in termini di posizionamento / percezione presso il
cliente che grazie all'attivazione di maggiori budget post ottimi risultati in termini di delivery.
A partire dal 9 marzo, ma con primi segnali di rallentamento già dal 26 febbraio, è iniziata in
Italia e a livello globale l'emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato un blocco delle attività
live communication, core business del Gruppo e ad oggi l'incertezza normativa è tale da non
consentire una chiara aspettativa sui possibili sviluppi futuri. La strategia perseguita dal
gruppo si è articolata principalmente nei seguenti punti: Garanzia della salute dei propri
dipendenti,adottando lo smart working immediatamente e non chiedendo ad alcuno il rientro
negli uffici fino ad emergenza finita e adeguamento sanitario del luogo di lavoro; Messa in
sicurezza della continuità aziendale: forte riduzione dei costi fissi, sia con rinegoziazione degli
impegni, sia con incentivi di tipo governativo (cassa integrazione, moratoria dei mutui,
agevolazioni finanziarie); Sviluppo di nuove linee di business nel settore domestico e avvio di
una fase di espansione dei propri servizi fuori dai confini nazionali, in linea con il piano
industriale approvato nei mesi precedenti; Riorganizzazione interna,sia dei vertici aziendali
che delle seconde linee, per studiare un nuovo modello di business che potrà garantire il
successo al gruppo appena chiusa la fase straordinaria del Covid-19; Valutazione di integrare
le agevolazioni governative, anche di tipo patrimoniale, con altri strumenti finanziari volti al
rafforzamento della struttura aziendale in primis, ma anche per opportunità di tipo M&A e
commerciali nei prossimi mesi. Per quanto riguarda poi lo sviluppo commerciale domestico e
delle linee di business, il gruppo SG ha saputo reagire dando fondo al proprio know how
creativo della divisione +1 e alla già consolidata expertise nel mondo Digital (label Twico).
Oggi il Gruppo SG ha già creato 4 nuovi prodotti che sappiano trasformare gli spazi, di cui il
lancio di Wind3 è stato il primo prototipo di grande successo. Con queste iniziative, il Gruppo
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si propone come avanguardia nell'innovazione. Anche la neo costituita divisione format potrà
beneficiare del momento e delle nuove tecnologie introdotte in ambito social media e
community, essendo per molti casi gli unici eventi sul panorama italiano che potranno dare
risonanza alle varie tematiche trattate, tra tutti il caso di Milano Wine Week (mese di ottobre),
data la cancellazione di Vinitaly. Davide Verdesca*, CEO & Chairman del Gruppo, commenta
"Il cambiamento che stiamo vivendo sarà profondo, ma in larga parte era un fenomeno già in
atto, solo in questo caso iper accelerato al limite dello shock. La tecnologia non deve essere
più considerato il fine ultimo,ma piuttosto uno strumento con enormi potenzialità di cui
dotarsi con forte senso critico. Attraverso la nascita di partnership con alcuni network
internazionali abbiamo dato vita a una piattaforma integrata con un reach geografico europeo
su cui andremo ad implementare i prodotti di Gruppo (inclusi quelli della divisione Format) per
i nostri clienti". Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti, che si svolgerà il giorno 26 giugno 2020 alle ore 14.30 presso la sede legale
della Società, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.
L'Avviso di Convocazione e la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla
normativa anche regolamentare applicabile. (GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend
Online
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Modifica dell'indice AIM Italia Investable: SG Company 
 
Il quotidiano finanziario online dell'AIM Italia www.aimitalia.news : le ultime notizie, gli
approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 3.200 articoli pubblicati martedì 26 maggio
2020 Modifica dell'indice AIM Italia Investable: SG Company Oggi SG Company ha pubblicato
un bilancio consolidato che rende le precedenti previsioni degli analisti finanziari non più
attuali. La società esce, a partire da venerdì 29 maggio 2010, dal paniere dell'indice AIM Italia
Investable, in attesa di uno studio aggiornato del titolo per potervi rientrare. Diventano
quindi 86 le azioni incluse nell'indice, su un totale di 128 negoziate all'AIM Italia. Redazione
Aim Italia News
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
Pubblicato il 25/05/2020 Ultima modifica il 25/05/2020 alle ore 08:10 Teleborsa Lunedì
25/05/2020 Appuntamenti: EYE on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù
europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il
ruolo dell'UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020) AIM Italia Conference 2020 -
Conferenza Virtuale - L'AIM Italia Conference è organizzata da Borsa Italiana, in modalità
virtuale, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il
punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia.
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
28/05/2020) Milano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano Digital
Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati
all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende,
istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020) Borsa: Malesia - Borsa di
Kuala Lumpur chiusa per festività Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Inghilterra - Borsa di Londra chiusa per festività Aziende: Abitare In - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Acotel Group - CDA: Bilancio Agatos - CDA: Bilancio Algowatt -
Assemblea: Bilancio Antares Vision - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Askoll Eva
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Assiteca - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Astm - Assemblea: Bilancio Bastogi - Assemblea: Bilancio Comer Industries
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Confinvest - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Costamp Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Cover 50 -
CDA: Bilancio Dba Group - CDA: Bilancio Digital Magics - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Digital Value - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital360 -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digitouch - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Ediliziacrobatica - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Esautomotion - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Esprinet - Assemblea: Bilancio
Expert System - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Farmae - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Fervi - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fine Foods
& Pharmaceuticals Ntm - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Finlogic -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 FOS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Grifal - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Icf Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Iervolino Entertainment - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Iniziative Bresciane - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Intred - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Italian Wine Brands - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Life Care Capital - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Longino&Cardenal -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Mailup - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Maps - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Marzocchi Pompe - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Masi Agricola - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neosperience - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Net Insurance - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 NVP - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Officina Stellare - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pattern
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pharmanutra - Appuntamento: Virtual AIM
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Conference 2020 Portobello - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Powersoft -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Salcef Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sg Company - CDA: Bilancio Shedir Pharma
Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sicit Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Sirio - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Somec -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 TPS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Ucapital24 - CDA: Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Martedì 26/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel
coordinare l'allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-19 Star Conference 2020
- Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità
virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in
modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì
27/05/2020) 8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nel mese di aprile Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-
lungo Aziende: Alfio Bardolla - CDA: Bilancio Aquafil - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Ascopiave - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Avio -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Banca Ifis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Banca Sistema -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Bastogi - Assemblea: Bilancio Bb Biotech -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Biesse - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Cairo Communication - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Carel
Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cellularline - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 D'Amico - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Datalogic - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Dea Capital - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Digital Bros - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Dovalue - Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Elica -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak - Appuntamento: Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Falck Renewables - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Gas Plus - Assemblea: Bilancio Gefran - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 I.M.A
- Appuntamento: Presentazione analisti IGD - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Irce - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Landi
Renzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mondo Tv - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Openjobmetis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Orsero - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 OVS - CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Reno De Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Risanamento - Assemblea: Bilancio Sanlorenzo
- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Servizi Italia - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tesmec -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Txt E-Solutions - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Wiit - Appuntamento: Virtual STAR Conference
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2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mercoledì 27/05/2020
Appuntamenti: BCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde,
interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020 Fed - Beige Book Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT Aziende: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Alkemy - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Aquafil -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 BE - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Caleido Group - CDA:
Bilancio Carel Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cembre -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 CIA - Assemblea: Bilancio Class Editori -
Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Enertronica Santerno - CDA: Bilancio Equita
Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Eurotech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Fidia - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fiera Milano -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fila - Appuntamento: Virtual STAR Conference
2020 FNM - Assemblea: Bilancio Giglio Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Health Italia - CDA: Bilancio
I.M.A - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Indel B - Assemblea: Bilancio
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Isagro - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Italmobiliare - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Marr - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neodecortech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Olidata -
CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Prima Industrie -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Ralph Lauren - Risultati di periodo Reno De
Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Retelit - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sabaf -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Saes Getters - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Sanlorenzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Seri Industrial -
Assemblea: Bilancio Sesa - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sogefi -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Vetrya - CDA: Bilancio Wiit - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) -
Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto "Cura Italia
proroga al 30 giugno 2020) Giovedì 28/05/2020 Appuntamenti: EU - UE-USA summit (fino a
venerdì 29/05/2020) Istat - Prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi
- I trimestre Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Abercrombie & Fitch -
Risultati di periodo B.F - Assemblea: Bilancio CIA - Assemblea: Bilancio Clabo - Assemblea:
Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Dell Technologies - Risultati di
periodo Dollar General - Risultati di periodo Dollar Tree - Risultati di periodo FNM -
Assemblea: Bilancio H-Farm - CDA: Bilancio Ilpra - Assemblea: Bilancio Ivs Group - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Lventure Group - Assemblea: Bilancio
Mutuionline - Assemblea: Bilancio Panariagroup - Assemblea: Bilancio Salesforce.Com -
Risultati di periodo Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Tiscali - Assemblea: Bilancio Venerdì
29/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri della ricerca
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Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole
mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-
coin Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri degli affari esteri Rating sovrano -
Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Svizzera -
Moody's pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Belgio - Moody's pubblica
la revisione del merito di credito Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT; Asta medio-lungo
Aziende: Acea - Assemblea: Bilancio Ascopiave - Assemblea: Bilancio Atlantia - Assemblea:
Bilancio Bialetti Industrie - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio Class Editori - Assemblea: Bilancio
Ecosuntek - CDA: Bilancio Groupon - Risultati di periodo Illa - CDA: Bilancio Ilpra -
Assemblea: Bilancio Leone Film Group - Assemblea: Bilancio Lventure Group - Assemblea:
Bilancio Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Sabato 30/05/2020 Aziende: Acea - Assemblea:
Bilancio Sirio - CDA: Bilancio Titoli Trattati: Abitare InAceaAcotel GroupAeroporto Guglielmo
Marconi di BolognaAgatosAlfio BardollaAlgowattAlkemyAntares VisionAquafilAscopiaveAskoll
EvaAssitecaAstmAtlantiaAvioB&C SpeakersB.FBanca IfisBanca SistemaBastogiBb
BiotechBEBialetti IndustrieBiesseCairo CommunicationCaleido GroupCapital For Progress
Single InvestmentCarel IndustriesCellularlineCembreCIAClaboClass EditoriComer
IndustriesConfinvestCostamp GroupCover 50D'AmicoDatalogicDba GroupDea CapitalDigital
B r o s D i g i t a l  M a g i c s D i g i t a l
ValueDigital360DigitouchDovalueEcosuntekEdiliziacrobaticaEl.EnElicaEmakEnertronica
San te rnoEqu i t a  G roupEsau tomot i onEsp r i ne tEu ro te chExpe r t  Sys t emFa l ck
RenewablesFarmaeFerv iF id iaF iera Mi lanoF i laF ine Foods & Pharmaceut ica ls
NtmFinlogicFNMFOSGas PlusGefranGiglio GroupGrifalGuala ClosuresH-FarmHealth
ItaliaI.M.AIcf GroupIervolino EntertainmentIGDIllaIlpraIndel BIniziative BrescianeInterpump
GroupIntredIrceIsagroItalian Wine BrandsItalmobiliareIvs GroupLa DoriaLandi RenzoLeone
Film GroupLife Care CapitalLongino&CardenalLventure GroupMailupMapsMarrMarzocchi
PompeMasi AgricolaMondo TvMonnalisaMutuionlineNeodecortechNeosperienceNet
I n s u r a n c e N e w l a t  F o o d N V P O f f i c i n a
StellareOlidataOpenjobmetisOrseroOVSPanariagroupPatternPharmanutraPiovanPortobelloPowe
rsoftPrima IndustrieRelatechReno De MediciReplyRetelitRisanamentoSabafSaes GettersSalcef
GroupSanlorenzoSeri IndustrialServizi ItaliaSesaSg CompanyShedir Pharma GroupSicit
GroupSir ioSogef iSomecSostravel .ComTamburiTesmecTinextaTiscal iTPSTxt E-
Solut ionsUcapita l24UnieuroVetryaVis ib i l ia  Edi toreWi i tZ ignago VetroZucchi
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 
 
Antares Vision - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Askoll Eva - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Assiteca - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Astm -
Assemblea: Bilancio Comer Industries - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Confinvest - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Costamp Group - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Cover 50 - CDA: Bilancio Digital Magics - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Digital Value - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital360 -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digitouch - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Ediliziacrobatica - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Esautomotion - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Esprinet - Assemblea: Bilancio
Expert System - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Farmae - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Fervi - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fine Foods
& Pharmaceuticals Ntm - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Finlogic -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 FOS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Grifal - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Icf Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Iervolino Entertainment - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Iniziative Bresciane - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Intred - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Italian Wine Brands - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Life Care Capital - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Longino&Cardenal -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Mailup - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Maps - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Marzocchi Pompe - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Masi Agricola - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neosperience - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Net Insurance - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 NVP - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Officina Stellare - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pattern
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pharmanutra - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Portobello - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Powersoft -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Salcef Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sg Company - CDA: Bilancio Shedir Pharma
Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sicit Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Sirio - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Somec -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 TPS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Ucapital24 - CDA: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Martedì 26/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri degli
Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel coordinare l'allentamento delle
misure nel contesto della crisi Covid-19 Star Conference 2020 - Edizione Virtuale - La 19a
STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle
società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli
gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì 27/05/2020) 8.00 - ACEA - Pubblica i dati
sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile Titoli di Stato: Tesoro
- Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo Aziende: Aquafil - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Ascopiave - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Avio -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
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Conference 2020 Banca Ifis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Banca Sistema -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Bastogi - Assemblea: Bilancio Bb Biotech -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Biesse - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Cairo Communication - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Carel
Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cellularline - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 D'Amico - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Datalogic - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Dea Capital - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Digital Bros - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Dovalue - Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Elica -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak - Appuntamento: Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Falck Renewables - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Gas Plus - Assemblea: Bilancio Gefran - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 I.M.A
- Appuntamento: Presentazione analisti IGD - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Irce - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Landi
Renzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mondo Tv - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Openjobmetis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Orsero - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 OVS - CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Reno De Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Risanamento - Assemblea: Bilancio Sanlorenzo
- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Servizi Italia - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tesmec -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Txt E-Solutions - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Wiit - Appuntamento: Virtual STAR Conference
2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mercoledì 27/05/2020
Appuntamenti: BCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde,
interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020 Fed - Beige Book
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza · 25 maggio 2020 - 08.10 (Teleborsa) - Lunedì
25/05/2020 Appuntamenti: EYE on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù
europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il
ruolo dell'UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020) AIM Italia Conference 2020 -
Conferenza Virtuale - L'AIM Italia Conference è organizzata da Borsa Italiana, in modalità
virtuale, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il
punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia.
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
28/05/2020) Milano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano Digital
Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati
all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende,
istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020) Borsa: Malesia - Borsa di
Kuala Lumpur chiusa per festività Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Inghilterra - Borsa di Londra chiusa per festività Aziende: Abitare In - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Acotel Group - CDA: Bilancio Agatos - CDA: Bilancio Algowatt -
Assemblea: Bilancio Antares Vision - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Askoll Eva
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Assiteca - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Astm - Assemblea: Bilancio Bastogi - Assemblea: Bilancio Comer Industries
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Confinvest - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Costamp Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Cover 50 -
CDA: Bilancio Dba Group - CDA: Bilancio Digital Magics - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Digital Value - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital360 -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digitouch - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Ediliziacrobatica - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Esautomotion - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Esprinet - Assemblea: Bilancio
Expert System - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Farmae - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Fervi - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fine Foods
& Pharmaceuticals Ntm - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Finlogic -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 FOS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Grifal - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Icf Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Iervolino Entertainment - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Iniziative Bresciane - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Intred - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Italian Wine Brands - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Life Care Capital - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Longino&Cardenal -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Mailup - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Maps - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Marzocchi Pompe - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Masi Agricola - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neosperience - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Net Insurance - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 NVP - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Officina Stellare - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pattern
- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pharmanutra - Appuntamento: Virtual AIM
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Conference 2020 Portobello - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Powersoft -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Salcef Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sg Company - CDA: Bilancio Shedir Pharma
Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sicit Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Sirio - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Somec -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 TPS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Ucapital24 - CDA: Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Martedì 26/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel
coordinare l'allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-19 Star Conference 2020
- Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità
virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in
modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì
27/05/2020) 8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nel mese di aprile Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-
lungo Aziende: Alfio Bardolla - CDA: Bilancio Aquafil - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Ascopiave - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Avio -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Banca Ifis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Banca Sistema -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Bastogi - Assemblea: Bilancio Bb Biotech -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Biesse - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Cairo Communication - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Carel
Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cellularline - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 D'Amico - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Datalogic - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Dea Capital - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Digital Bros - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Dovalue - Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Elica -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak - Appuntamento: Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Falck Renewables - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Gas Plus - Assemblea: Bilancio Gefran - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 I.M.A
- Appuntamento: Presentazione analisti IGD - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Irce - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Landi
Renzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mondo Tv - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Openjobmetis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Orsero - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 OVS - CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Reno De Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Risanamento - Assemblea: Bilancio Sanlorenzo
- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Servizi Italia - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tesmec -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Txt E-Solutions - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Wiit - Appuntamento: Virtual STAR Conference
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2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mercoledì 27/05/2020
Appuntamenti: BCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde,
interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020 Fed - Beige Book Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT Aziende: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Alkemy - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Aquafil -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 BE - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Caleido Group - CDA:
Bilancio Carel Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cembre -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 CIA - Assemblea: Bilancio Class Editori -
Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Enertronica Santerno - CDA: Bilancio Equita
Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Eurotech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Fidia - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fiera Milano -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fila - Appuntamento: Virtual STAR Conference
2020 FNM - Assemblea: Bilancio Giglio Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Health Italia - CDA: Bilancio
I.M.A - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Indel B - Assemblea: Bilancio
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Isagro - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Italmobiliare - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Marr - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neodecortech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Olidata -
CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Prima Industrie -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Ralph Lauren - Risultati di periodo Reno De
Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Retelit - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sabaf -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Saes Getters - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Sanlorenzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Seri Industrial -
Assemblea: Bilancio Sesa - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sogefi -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Vetrya - CDA: Bilancio Wiit - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) -
Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto "Cura Italia
proroga al 30 giugno 2020) Giovedì 28/05/2020 Appuntamenti: EU - UE-USA summit (fino a
venerdì 29/05/2020) Istat - Prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi
- I trimestre Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Abercrombie & Fitch -
Risultati di periodo B.F - Assemblea: Bilancio CIA - Assemblea: Bilancio Clabo - Assemblea:
Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Dell Technologies - Risultati di
periodo Dollar General - Risultati di periodo Dollar Tree - Risultati di periodo FNM -
Assemblea: Bilancio H-Farm - CDA: Bilancio Ilpra - Assemblea: Bilancio Ivs Group - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Lventure Group - Assemblea: Bilancio
Mutuionline - Assemblea: Bilancio Panariagroup - Assemblea: Bilancio Salesforce.Com -
Risultati di periodo Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Tiscali - Assemblea: Bilancio Venerdì
29/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri della ricerca
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Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole
mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-
coin Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri degli affari esteri Rating sovrano -
Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Svizzera -
Moody's pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Belgio - Moody's pubblica
la revisione del merito di credito Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT; Asta medio-lungo
Aziende: Acea - Assemblea: Bilancio Ascopiave - Assemblea: Bilancio Atlantia - Assemblea:
Bilancio Bialetti Industrie - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio Class Editori - Assemblea: Bilancio
Ecosuntek - CDA: Bilancio Groupon - Risultati di periodo Illa - CDA: Bilancio Ilpra -
Assemblea: Bilancio Leone Film Group - Assemblea: Bilancio Lventure Group - Assemblea:
Bilancio Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Sabato 30/05/2020 Aziende: Acea - Assemblea:
Bilancio Sirio - CDA: Bilancio
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Agenda del 25 maggio 2020 
 
Agenda del 25 maggio 2020 (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali Lunedì 25/05/2020
Appuntamenti: Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a
giovedì 28/05/2020) Milano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano
Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati
all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende,
istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020) EYE on line - European
Youth Event - L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare
opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell'UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì
29/05/2020) AIM Italia Conference 2020 - Conferenza Virtuale - L'AIM Italia Conference è
organizzata da Borsa Italiana, in modalità virtuale, per offrire agli analisti e agli investitori
italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive
future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia. Borsa: Inghilterra - Borsa di Londra chiusa
per festività Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività Malesia - Borsa di Kuala
Lumpur chiusa per festività Aziende: Abitare In - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Acotel Group - CDA: Bilancio Agatos - CDA: Bilancio Algowatt - Assemblea: Bilancio Antares
Vision - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Askoll Eva - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Assiteca - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Astm - Assemblea:
Bilancio Bastogi - Assemblea: Bilancio Comer Industries - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Confinvest - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Costamp Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Cover 50 - CDA: Bilancio Dba Group - CDA:
Bilancio Digital Magics - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital Value -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital360 - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Digitouch - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Ediliziacrobatica -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Esautomotion - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Esprinet - Assemblea: Bilancio Expert System - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Farmae - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fervi -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Finlogic - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 FOS - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Grifal - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Icf Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Iervolino Entertainment - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Iniziative Bresciane -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Intred - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Italian Wine Brands - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Life Care Capital -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Longino&Cardenal - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Mailup - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Maps -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Marzocchi Pompe - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Masi Agricola - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Monnalisa -
Assemblea: Bilancio Neosperience - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Net
Insurance - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 NVP - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Officina Stellare - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pattern -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pharmanutra - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Portobello - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Powersoft -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM
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Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Salcef Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sg Company - CDA: Bilancio Shedir Pharma
Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sicit Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Sirio - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Somec -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 TPS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Ucapital24 - CDA: Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Dati macroeconomici attesi Lunedì 25/05/2020 07:00
Giappone: Leading indicator (atteso 83,8 punti; preced. 91,9 punti) 08:00 Germania: PIL,
annuale (atteso -1,9%; preced. 0,2%) 08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso -2,2%;
preced. -0,1%) 09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -5%) 10:00 Germania:
Indice IFO (atteso 78,3 punti; preced. 74,3 punti) (Teleborsa) 25-05-2020 08:10
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020 editato in: 2020-05-
25T08:30:06+02:00 da 25 maggio 2020 (Teleborsa) - Lunedì 25/05/2020 Appuntamenti: EYE
on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online
per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell'UE nella crisi COVID-19.
(fino a venerdì 29/05/2020) AIM Italia Conference 2020 - Conferenza Virtuale - L'AIM Italia
Conference è organizzata da Borsa Italiana, in modalità virtuale, per offrire agli analisti e agli
investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle
prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia. Parlamento europeo - Riunioni
delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 28/05/2020) Milano Digital Week -
Edizione online - Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul
tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all'innovazione attraverso il digitale:
un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino
a sabato 30/05/2020) Borsa: Malesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività Stati Uniti -
Borsa di New York chiusa per festività Inghilterra - Borsa di Londra chiusa per festività
Aziende: Abitare In - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Acotel Group - CDA:
Bilancio Agatos - CDA: Bilancio Algowatt - Assemblea: Bilancio Antares Vision -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Askoll Eva - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Assiteca - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Astm - Assemblea:
Bilancio Bastogi - Assemblea: Bilancio Comer Industries - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Confinvest - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Costamp Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Cover 50 - CDA: Bilancio Dba Group - CDA:
Bilancio Digital Magics - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital Value -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Digital360 - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Digitouch - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Ediliziacrobatica -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Esautomotion - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Esprinet - Assemblea: Bilancio Expert System - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Farmae - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fervi -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Finlogic - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 FOS - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Grifal - Appuntamento:
Virtual AIM Conference 2020 Icf Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020
Iervolino Entertainment - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Iniziative Bresciane -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Intred - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Italian Wine Brands - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Life Care Capital -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Longino&Cardenal - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Mailup - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Maps -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Marzocchi Pompe - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Masi Agricola - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Monnalisa -
Assemblea: Bilancio Neosperience - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Net
Insurance - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 NVP - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Officina Stellare - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pattern -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Pharmanutra - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Portobello - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Powersoft -
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Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM
Conference 2020 Relatech - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Salcef Group -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sg Company - CDA: Bilancio Shedir Pharma
Group - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Sicit Group - Appuntamento: Virtual
AIM Conference 2020 Sirio - Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 Somec -
Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020 TPS - Appuntamento: Virtual AIM Conference
2020 Ucapital24 - CDA: Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Martedì 26/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel
coordinare l'allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-19 Star Conference 2020
- Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità
virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in
modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì
27/05/2020) 8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nel mese di aprile Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTPEURi; Comunicazione medio-
lungo Aziende: Alfio Bardolla - CDA: Bilancio Aquafil - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Ascopiave - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Avio -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Banca Ifis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Banca Sistema -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Bastogi - Assemblea: Bilancio Bb Biotech -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Biesse - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Cairo Communication - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Carel
Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cellularline - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 D'Amico - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Datalogic - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Dea Capital - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Digital Bros - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Dovalue - Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Elica -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak - Appuntamento: Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Falck Renewables - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Gas Plus - Assemblea: Bilancio Gefran - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 I.M.A
- Appuntamento: Presentazione analisti IGD - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Irce - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Landi
Renzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mondo Tv - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Openjobmetis - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Orsero - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 OVS - CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Reno De Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Risanamento - Assemblea: Bilancio Sanlorenzo
- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Servizi Italia - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tesmec -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Txt E-Solutions - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Wiit - Appuntamento: Virtual STAR Conference
2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Mercoledì 27/05/2020
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Appuntamenti: BCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde,
interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020 Fed - Beige Book Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT Aziende: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Alkemy - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Aquafil -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 B&C Speakers - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 BE - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Caleido Group - CDA:
Bilancio Carel Industries - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Cembre -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 CIA - Assemblea: Bilancio Class Editori -
Assemblea: Bilancio El.En - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Emak -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Enertronica Santerno - CDA: Bilancio Equita
Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Eurotech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Fidia - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fiera Milano -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Fila - Appuntamento: Virtual STAR Conference
2020 FNM - Assemblea: Bilancio Giglio Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Guala Closures - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Health Italia - CDA: Bilancio
I.M.A - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Indel B - Assemblea: Bilancio
Interpump Group - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Isagro - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Italmobiliare - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
La Doria - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Marr - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Monnalisa - Assemblea: Bilancio Neodecortech - Appuntamento: Virtual
STAR Conference 2020 Newlat Food - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Olidata -
CDA: Bilancio Piovan - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Prima Industrie -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Ralph Lauren - Risultati di periodo Reno De
Medici - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Reply - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Retelit - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sabaf -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Saes Getters - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Sanlorenzo - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Seri Industrial -
Assemblea: Bilancio Sesa - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Sogefi -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Tamburi - Appuntamento: Virtual STAR
Conference 2020 Tinexta - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Unieuro -
Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020 Vetrya - CDA: Bilancio Wiit - Appuntamento:
Virtual STAR Conference 2020 Zignago Vetro - Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020
Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) -
Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto "Cura Italia
proroga al 30 giugno 2020) Giovedì 28/05/2020 Appuntamenti: EU - UE-USA summit (fino a
venerdì 29/05/2020) Istat - Prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi
- I trimestre Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTPEURi Aziende: Abercrombie &
Fitch - Risultati di periodo B.F - Assemblea: Bilancio CIA - Assemblea: Bilancio Clabo -
Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Dell Technologies -
Risultati di periodo Dollar General - Risultati di periodo Dollar Tree - Risultati di periodo FNM -
Assemblea: Bilancio H-Farm - CDA: Bilancio Ilpra - Assemblea: Bilancio Ivs Group - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Lventure Group - Assemblea: Bilancio
Mutuionline - Assemblea: Bilancio Panariagroup - Assemblea: Bilancio Salesforce.Com -
Risultati di periodo Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Tiscali - Assemblea: Bilancio Venerdì
29/05/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri della ricerca
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole
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mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; EUR-
coin Consiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri degli affari esteri Rating sovrano -
Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Svizzera -
Moody's pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Belgio - Moody's pubblica
la revisione del merito di credito Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT; Asta medio-lungo
Aziende: Acea - Assemblea: Bilancio Ascopiave - Assemblea: Bilancio Atlantia - Assemblea:
Bilancio Bialetti Industrie - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio Class Editori - Assemblea: Bilancio
Ecosuntek - CDA: Bilancio Groupon - Risultati di periodo Illa - CDA: Bilancio Ilpra -
Assemblea: Bilancio Leone Film Group - Assemblea: Bilancio Lventure Group - Assemblea:
Bilancio Sostravel.Com - Assemblea: Bilancio Sabato 30/05/2020 Aziende: Acea - Assemblea:
Bilancio Sirio - CDA: Bilancio
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Piazza Affari, bilanci e trimestrali della settimana (dal 25 al 29
maggio 2020) 
 
Piazza Affari, bilanci e trimestrali della settimana (dal 25 al 29 maggio 2020) Riflettori puntati
sulle società più piccole e sulle aziende quotate all'AIM Italia. In particolare martedì 26
maggio OVS comunicherà i risultati dell'esercizio 2019/2020 di Edoardo Fagnani 25 mag 2020
ore 17:07 Ancora poche trimestrali e bilanci a Piazza Affari nella settimana. Riflettori puntati
sulle società più piccole e sulle aziende quotate all'AIM Italia. In particolare martedì 26
maggio OVS comunicherà i risultati dell'esercizio 2019/2020. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate tramite l'aggiornamento di questa pagina. Lunedì 25 maggio
2020 Primo trimestre 2020 Zucchi (MTA) Bilanci 2019 Acotel Group (MTA) Agatos (AIM Italia)
Cover50 (AIM Italia) SG Company (AIM Italia) Visibilia Editore (AIM Italia) Martedì 26 maggio
2020 Bilanci 2019 OVS (MidCap - esercizio 2019/2020) Alfio Bardolla TG (AIM Italia)
Mercoledì 27 maggio 2020 Bilanci 2019 Olidata (AIM Italia) Caleido Group (AIM Italia)
Enertronica Santerno (AIM Italia) Health Italia (AIM Italia) Vetrya (AIM Italia) Giovedì 28
maggio 2020 Primo trimestre 2020 IVS Group (STAR) Clabo (AIM Italia) Bilanci 2019 H-Farm
(AIM Italia) Venerdì 29 maggio 2020 Primo trimestre 2020 Bialetti Industrie (MTA) Bilanci
2019 Bialetti Industrie (MTA) Trevi Group (MTA) Capital For Progress Single Investment (AIM
Italia) Ecosuntek (AIM Italia) ILLA (AIM Italia)
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Digital360 
 
COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Digital360 25/05/2020 17:57 MILANO (MF-DJ)--
Chiusura in progresso per l'indice Aim, che ha segnato +1,46% nella prima seduta della
settimana. In rally Elettra I. (+8,66%), Enertronica (+7,62%) e Vetrya (+7,43%). In
evidenza Digital360 (+7,41% a 0,87 euro), su cui KT&Partners ha avviato la copertura
individuando un fair value di 1,6 euro per azione. In ascesa Salcef (+7,46% a 10,8 euro),
dopo che Banca Akros ha ribadito la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 12,25 euro
sul titolo. In territorio positivo Esautomotion (+1,94% a 1,83 euro), che ha acquistato sul
mercato tra il 18 e il 21 maggio 2020 6.000 azioni proprie a un prezzo medio unitario di 1,78
euro, per un controvalore totale pari a 10.680 euro. In evidenza Digital Magics (+3,41%). La
societa' e Lazio Innova hanno siglato un accordo di co-investimento rivolto a startup
innovative con sede operativa nel Lazio che, selezionate da Digital Magics e dal comitato di
investimento di Innova Venture, potranno ricevere un co-investimento del fondo di venture
capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR
2014/2020. Denaro su Abitare In (+3,73%) in scia alla notizia della presentazione, in
collaborazione con Tecma Solutions, della prima piattaforma per la vendita online di case in
costruzione. Bene Officina Stellare (+2,99%), che ha siglato l'Innovation Project Agreement
finalizzato alla realizzazione di un sistema ottico per Comunicazione Laser (TAO). In calo,
invece, Energica M. (-1,54%), che ha chiuso il 2019 con una perdita pari a 7,7 milioni di euro
rispetto ai -7,3 milioni di euro al 31/12/2018. In flessione anche Imvest (-1,63%). La societa'
ha terminato il 2019 con una perdita di 4,099 mln euro (-2,426 mln euro nel 2018). In rosso
S g  C o m p a n y  ( - 5 , 7 9 % ) ,  R e l a t e c h  ( - 3 , 3 2 % )  e  P r i s m i  ( - 3 , 2 4 % ) .  c m
c h i a r a . m i g l i a c c i o @ m f d o w j o n e s . i t  ( f i n e )  M F - D J  N E W S
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Milano Wine Week 2020: confermato l'evento dedicato al vino 
 
Milano Wine Week 2020: confermato l'evento dedicato al vino. Ecco quando si svolgerà. Vino
(Adobe Stock) Buone notizie per tutti gli amanti del vino e della convivialità degli eventi a
esso dedicati: la Milano Wine Week 2020 è stata confermata per il prossimo ottobre.
Nonostante la situazione di emergenza sanitaria, destinata a non risolversi nel breve termine,
e con tutte le misure di sicurezza necessarie, l'evento di Milano dedicato al vino si svolgerà
come da programma. In un momento difficile in cui fiere ed eventi enogastronomici in
programma quest'anno sono stati spostati o cancellati , la conferma della settimana del vino
di Milano non è solo una buona notizia per tutti gli appassionati ma anche e soprattutto un
segnale di incoraggiamento per il futuro per tutti i produttori e i distributori di un prodotto
importante della nostra filiera agroalimentare. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla
Milano Wine Week 2020. Leggi anche -> Degustazioni di vino sul web: #iostappodacasa
Milano Wine Week 2020: confermata a ottobre Sarà un'edizione diversa dalle precedenti, ma
la Milano Wine Week 2020 è stata confermata: si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi, nel
capoluogo della regione più colpita dall'epidemia di coronavirus. Tenacia, entusiasmo e
creatività sono il carburante che ha alimentato l'impegno e il desiderio dei farcela degli
organizzatori, che nonostante le tante difficoltà del momento sono andati avanti
nell'organizzazione dell'evento. La parole chiave della Milano Wine Week 2020 sono
digitalizzazione e internazionalizzazione, un evento che è il primo del settore agroalimentare
italiano a segnare una svolta decisiva, accelerando i cambiamenti imposti dal particolare
momento storico che il mondo sta attraversando. Grazie ai numeri importanti ottenuti lo
scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di
300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande manifestazione vinicola
milanese si prefigge uno scopo ancora più ambizioso: fare del capoluogo lombardo un hub per
la promozione della cultura del vino a livello internazionale, nel rispetto delle limitazioni
imposte a causa della pandemia da Covid-19. Da qui la trasformazione in poco tempo del
format che in due mesi è stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione
di una piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel
settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino
fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno
limitati. Leggi anche -> Come abbinare il vino a tavola (e sembrare super esperti)
Degustazioni di vino da casa Nel frattempo, attraverso i propri canali social, la Milano Wine
Week ha organizzato in questi giorni diversi eventi digitali, come presentazioni, workshop e
degustazioni online. Li trovate su Facebook e Instagram . La Milano Wine Week (MWW) è il
primo evento di sistema in Italia dedicato al mondo del vino, capace di riunire opinion leader,
professionisti internazionali, organizzazioni, operatori di settore e consumatori. Milano,
capitale di riferimento internazionale, è l'hub ideale per ospitare la manifestazione che, al pari
di quanto avvenuto per le altre eccellenze come moda e design, rappresenta un'opportunità di
visibilità e comunicazione per aziende e grandi marchi del mondo di vino, e non solo. Il format
è ideato da Federico Gordini e prodotto dalla Format Division di SG Company. Per maggiori
informazioni: milanowineweek.com
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Milano Wine Week torna per superare l'emergenza 
 
Milano Wine Week torna per superare l'emergenza di ITALIANFOODTODAY · 25 Maggio 2020
Ritorna a ottobre Milano Wine Week. E sarà un ritorno in linea con i tempi. Caratteristiche di
questa edizione saranno, infatti. digitalizzazione e internazionalizzazione: queste le parole
chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a
segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento
storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno
(più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali
attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese,
un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3
all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al
pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la
promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte
a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in
due mesi è stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una
piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore
vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire
dei suoi contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati.
"Se la realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza".  
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Digital360 
 
MF Dow Jones COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Digital360 MILANO (MF-DJ)--Chiusura
in progresso per l'indice Aim, che ha segnato +1,46% nella prima seduta della settimana. In
rally Elettra I. (+8,66%), Enertronica (+7,62%) e Vetrya (+7,43%). In evidenza Digital360
(+7,41% a 0,87 euro), su cui KT&Partners ha avviato la copertura individuando un fair value
di 1,6 euro per azione. In ascesa Salcef (+7,46% a 10,8 euro), dopo che Banca Akros ha
ribadito la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 12,25 euro sul titolo. In territorio
positivo Esautomotion (+1,94% a 1,83 euro), che ha acquistato sul mercato tra il 18 e il 21
maggio 2020 6.000 azioni proprie a un prezzo medio unitario di 1,78 euro, per un
controvalore totale pari a 10.680 euro. In evidenza Digital Magics (+3,41%). La societa' e
Lazio Innova hanno siglato un accordo di co-investimento rivolto a startup innovative con
sede operativa nel Lazio che, selezionate da Digital Magics e dal comitato di investimento di
Innova Venture, potranno ricevere un co-investimento del fondo di venture capital lanciato
dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. Denaro su
Abitare In (+3,73%) in scia alla notizia della presentazione, in collaborazione con Tecma
Solutions, della prima piattaforma per la vendita online di case in costruzione. Bene Officina
Stellare (+2,99%), che ha siglato l'Innovation Project Agreement finalizzato alla realizzazione
di un sistema ottico per Comunicazione Laser (TAO). In calo, invece, Energica M. (-1,54%),
che ha chiuso il 2019 con una perdita pari a 7,7 milioni di euro rispetto ai -7,3 milioni di euro
al 31/12/2018. In flessione anche Imvest (-1,63%). La societa' ha terminato il 2019 con una
perdita di 4,099 mln euro (-2,426 mln euro nel 2018). In rosso Sg Company (-5,79%),
Relatech (-3,32%) e Prismi (-3,24%). cm chiara.migliaccio@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 25/05/2020 17:05</strong
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Ftse Mib: occhio ai dividendi di oggi. Borse Usa e UK chiuse 
 
Petrolio: chiusura in calo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 2%
a 33,35 dollari. Wall Street chiusa oer festivitià oggi Wall Street: chiusura contrastata venerdì
scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones è sceso dello 0,04%, mentre
l'S&P500 è salito dello 0,24%, preceduto dal Nasdaq Composite che si è fermato a 9.324,59
punti, in progresso dello 0,43%. Oggi Wall Street rimarrà chiusa per la festività del Memorial
Day. I dati macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi Europa: la Borsa londinese non
aprirà i battenti per la festa di primavera. Sul fronte macro si guarderà alla Germania dove
sarà diffuso il dato relativo al PIL del primo trimestre che dovrebbe mostrare una flessione del
2,2% dopo la lettura sulla parità degli ultimi tre mesi del 2019. Sempre in Germania si
segnala l'indice IFO che a maggio dovrebbe salire da 74,3 a 78,8 punti. Da seguire l'asta dei
titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.
Piazza Affari: i dividendi oggi e gli altri titoli da tenere d'occhio Dividendi a Piazza Affari: a
staccare il dividendo oggi, in pagamento il 27 maggio, sono Enav (0,2049 euro), Piteco (0,15
euro) e SOL (0,175 euro). Risultati societari a Piazza Affari: Zucchi oggi presenterà i conti del
primo trimestre di quest'anno, mentre Acotel Group alzerà il velo sui dati relativi al 2019,
insieme d Agatos, Cover50, SG Company e Visibilia Editore. Assemblee a Piazza Affari:
previste le riunioni assembleari di ASTM e di Esprinet per l'approvazione dei dati di bilancio
del 2019 e il via libera al piano di buy-back.
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MILANO WINE WEEK TORNA A OTTOBRE PIÙ DIGITAL E
INTERNAZIONALE 
 
MILANO WINE WEEK TORNA A OTTOBRE PIÙ DIGITAL E INTERNAZIONALE Scritto da Gloria
Giovanetti Pubblicato 24 Maggio 2020     Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno
queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore
agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal
particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi
conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande
manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division
di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di
fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la
moda e il design, un hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel
rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la
trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è stato ripensato, ridisegnato e
trasformato in un progetto ancora più importante ed ambizioso del precedente e sempre più
proiettato verso il futuro. Grazie alla realizzazione di una piattaforma digitale, a supporto della
manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che
dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in
un momento in cui gli spostamenti saranno limitati.  
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Ftse Mib: lo scatto sarà vigoroso. Pronti a muoversi: come? 
 
Linkedin La settimana di Borsa terminata ieri si è conclusa con una seduta contrastata per i
mercati azionari europei che nono sono riusciti a muoversi tutti nella stessa direzione,
registrando variazioni percentuali contenute. Il Cac40 e il Ftse100 sono scesi rispettivamente
dello 0,02% e dello 0,37%, mentre il Dax si è fermato appena sopra la parità con un
frazionale rialzo dello 0,07%. Ftse Mib protagonista in Europa prima del week-end In positivo
anche Piazza Affari che ieri è stata la migliore in Europa, con il Ftse Mib fermatosi a 17.316
punti, in progresso dell'1,34%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 17.385 e un
minimo a 16.820 punti. Positivo anche il bilancio settimanale visto che nelle ultime cinque
sedute l'indice delle blue chips è salito del 2,75% rispetto al close del venerdì precedente. Il
Ftse Mib in avvio di settimana ha messo a subito il turbo, spingendosi fin poco oltre area
17.400, per poi tentare un allungo fino a quota 17.600. Da questa soglia si è avuto un allungo
che ha spinto l'indice fin poco sotto i 16.700 punti, con successivo recupero a quota 17.300
punti prima del week-end. Ftse Mib ancora in laterale: prossima un'uscita dal range? Rispetto
all'ottava precedente lo scenario a Piazza Affari non ha subito mutamenti degni di nota, con il
Ftse Mib che è rimasto all'interno dello stesso intervallo di prezzi, delimitato grosso modo da
area 16.500 al ribasso e dai 17.600/17.700 punti al rialzo. La prosecuzione della fase laterale
denota un'indecisione di fondo del mercato in merito alla direzione da imboccare, ma segnala
anche l'attesa di qualche fattore scatenante che possa favorire l'avvio di un movimento
direzionale dell'indice in un verso o nell'altro. Non è facile pronosticare se l'uscita dalla fase
laterale avverrà al rialzo o al ribasso, visto che il mercato ha dato dei segnali contratanti di
recenti e ciò rende difficile la formulazione di una ipotesi che abbia più credibilità di un'altra.
L'unica cosa che possiamo affermare con un buon margine di sicurezza è che nel momento in
cui salterà il "tappo" del trading, che ciò avvenga al rialzo o al ribasso, si assisterà ad un
movimento direzionale deciso e di una certa entità. Ftse Mib: i livelli da monitorare al rialzo e
al ribasso Come detto prima, non potendo prevedere in quale verso si muoverà il Ftse Mib
possiamo limitarci a segnalare alcuni livelli chiave da prendere come riferimento, in modo da
poter impostare subito un'operatività alla rottura di determinare soglie di prezzo.  L'indice
nelle ultime due settimane ha continuato a gravitare intorno all'area dei 17.000 punti che
funge un po' da calamita in questa fase. Sotto quota 17.000 e con conferme oltre i 16.800
punti si assisterà ad un test di area 16.500, persa la quale il Ftse Mib troverà un altro
supporto intermedio a 16.300 punti, prima di un approdo sulla soglia psicologica dei 16.000
punti. Il cedimento di quest'ultima aprirà le porte ad una prosecuzione del ribasso verso area
15.500 prima e in seguito in direzione dei 15.000 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere
ad una ripresa degli acquisti. Al rialzo, con la tenuta dei 17.000 punti e il contestuale
superamento dei 17.000/17.700 punti, sarà agevole un test di area 18.000, oltre cui il Ftse
Mib metterà sotto pressione i massimi di fine aprile a 18.300 punti. La violazione di questo
ostacolo aprirà le porte ad  un rialzo verso i 19.000 punti, con proiezioni successive a 19.500
e a 20.000 punti.  Wall Street e la piazza londinese chiuse lunedì Per la prima seduta della
prossima settimana si segnala la chiusura di Wall Street in occasione della festività del
Memorial Day. I dati macro in Europa In Europa invece sarà assente dagli scambi la Borsa
londinese che non aprirà i battenti per la feta di primavera. Sul fronte si guarderà alla
Germania dove sarà diffuso il dato relativo al PIL del primo trimestre che dovrebbe mostrare
una flessione del 2,2% dopo la lettura sulla parità degli ultimi tre mesi del 2019. Sempre in

23/05/2020 06:06
Sito Web Trend Online.com

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 115

https://www.trend-online.com/prp/ftse-mib-dividendi-wall-street/
https://www.trend-online.com/prp/ftse-mib-dividendi-wall-street/
https://www.trend-online.com/prp/ftse-mib-dividendi-wall-street/


Germania si segnala l'indice IFO che a maggio dovrebbe salire da 74,3 a 78,8 punti. Da
seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 4
miliardi di euro. I titoli da seguire a Piazza Affari A Piazza Affari si segnala lo stacco del
dividendo di tre titoli, in pagamento il 27 maggio e si tratta di: Enav (0,2049 euro); Piteco
(0,15 euro) e SOL (0,175 euro). Da seguire Zucchi che presenterà i conti del primo trimestre
di quest'anno, mentre Acotel Group alzerà il velo sui dati relativi al 2019, insieme d Agatos,
Cover50, SG Company e Visibilia Editore. Da segnalare le assemblee degli azionisti di ASTM e
di Esprinet per l'approvazione dei dati di bilancio del 2019 e il via libera al piano di buy-back.
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Ftse Mib: lo scatto sarà vigoroso. Pronti a muoversi: come? 
 
Ftse Mib: lo scatto sarà vigoroso. Pronti a muoversi: come? 23/05/2020 08:00 La settimana
di Borsa terminata ieri si è conclusa con una seduta contrastata per i mercati azionari europei
che nono sono riusciti a muoversi tutti nella stessa direzione, registrando variazioni
percentuali contenute. Il Cac40 e il Ftse100 sono scesi rispettivamente dello 0,02% e dello
0,37%, mentre il Dax si è fermato appena sopra la parità con un frazionale rialzo dello
0,07%. Ftse Mib protagonista in Europa prima del week-end In positivo anche Piazza Affari
che ieri è stata la migliore in Europa, con il Ftse Mib fermatosi a 17.316 punti, in progresso
dell'1,34%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 17.385 e un minimo a 16.820
punti. Positivo anche il bilancio settimanale visto che nelle ultime cinque sedute l'indice delle
blue chips è salito del 2,75% rispetto al close del venerdì precedente. Il Ftse Mib in avvio di
settimana ha messo a subito il turbo, spingendosi fin poco oltre area 17.400, per poi tentare
un allungo fino a quota 17.600. Da questa soglia si è avuto un allungo che ha spinto l'indice
fin poco sotto i 16.700 punti, con successivo recupero a quota 17.300 punti prima del week-
end. Ftse Mib ancora in laterale: prossima un'uscita dal range? Rispetto all'ottava precedente
lo scenario a Piazza Affari non ha subito mutamenti degni di nota, con il Ftse Mib che è
rimasto all'interno dello stesso intervallo di prezzi, delimitato grosso modo da area 16.500 al
ribasso e dai 17.600/17.700 punti al rialzo. La prosecuzione della fase laterale denota
un'indecisione di fondo del mercato in merito alla direzione da imboccare, ma segnala anche
l'attesa di qualche fattore scatenante che possa favorire l'avvio di un movimento direzionale
dell'indice in un verso o nell'altro. Non è facile pronosticare se l'uscita dalla fase laterale
avverrà al rialzo o al ribasso, visto che il mercato ha dato dei segnali contratanti di recenti e
ciò rende difficile la formulazione di una ipotesi che abbia più credibilità di un'altra. L'unica
cosa che possiamo affermare con un buon margine di sicurezza è che nel momento in cui
salterà il "tappo" del trading, che ciò avvenga al rialzo o al ribasso, si assisterà ad un
movimento direzionale deciso e di una certa entità. Ftse Mib: i livelli da monitorare al rialzo e
al ribasso Come detto prima, non potendo prevedere in quale verso si muoverà il Ftse Mib
possiamo limitarci a segnalare alcuni livelli chiave da prendere come riferimento, in modo da
poter impostare subito un'operatività alla rottura di determinare soglie di prezzo. L'indice
nelle ultime due settimane ha continuato a gravitare intorno all'area dei 17.000 punti che
funge un po' da calamita in questa fase. Sotto quota 17.000 e con conferme oltre i 16.800
punti si assisterà ad un test di area 16.500, persa la quale il Ftse Mib troverà un altro
supporto intermedio a 16.300 punti, prima di un approdo sulla soglia psicologica dei 16.000
punti. Il cedimento di quest'ultima aprirà le porte ad una prosecuzione del ribasso verso area
15.500 prima e in seguito in direzione dei 15.000 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere
ad una ripresa degli acquisti. Al rialzo, con la tenuta dei 17.000 punti e il contestuale
superamento dei 17.000/17.700 punti, sarà agevole un test di area 18.000, oltre cui il Ftse
Mib metterà sotto pressione i massimi di fine aprile a 18.300 punti. La violazione di questo
ostacolo aprirà le porte ad un rialzo verso i 19.000 punti, con proiezioni successive a 19.500 e
a 20.000 punti. Wall Street e la piazza londinese chiuse lunedì Per la prima seduta della
prossima settimana si segnala la chiusura di Wall Street in occasione della festività del
Memorial Day. I dati macro in Europa In Europa invece sarà assente dagli scambi la Borsa
londinese che non aprirà i battenti per la feta di primavera. Sul fronte si guarderà alla
Germania dove sarà diffuso il dato relativo al PIL del primo trimestre che dovrebbe mostrare
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una flessione del 2,2% dopo la lettura sulla parità degli ultimi tre mesi del 2019. Sempre in
Germania si segnala l'indice IFO che a maggio dovrebbe salire da 74,3 a 78,8 punti. Da
seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 4
miliardi di euro. I titoli da seguire a Piazza Affari A Piazza Affari si segnala lo stacco del
dividendo di tre titoli, in pagamento il 27 maggio e si tratta di: Enav (0,2049 euro); Piteco
(0,15 euro) e SOL (0,175 euro). Da seguire Zucchi che presenterà i conti del primo trimestre
di quest'anno, mentre Acotel Group alzerà il velo sui dati relativi al 2019, insieme d Agatos,
Cover50, SG Company e Visibilia Editore. Da segnalare le assemblee degli azionisti di ASTM e
di Esprinet per l'approvazione dei dati di bilancio del 2019 e il via libera al piano di buy-back.
Fonte: News Trend Online
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MILANO WINE WEEK torna dal 3 all'11 ottobre e si trasforma
creando una piattaforma internazionale al servizio del mondo del
vino 
 
MILANO WINE WEEK torna dal 3 all'11 ottobre e si trasforma creando una piattaforma
internazionale al servizio del mondo del vino May 22 2020 RSS utente Un mix di esperienze
digitali e fisiche per cogliere le opportunità di un mondo in continua evoluzione Grazie alla
creazione della prima piattaforma eventistica digitale dedicata al mondo del vino italiano e la
realizzazione di 10 sedi internazionali quali Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong
Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto, dove le aziende potranno presentare i loro
prodotti ai mercati di riferimento direttamente dall'Italia con il supporto della tecnologia,
superando così le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, MWW diventa la più
innovativa manifestazione di sistema del mondo vitivinicolo Digitalizzazione e
internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo
evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i
cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte
dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000
partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza
edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini
prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con
l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato in un progetto ancora più importante ed ambizioso
del precedente e sempre più proiettato verso il futuro. Grazie alla realizzazione di una
piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore
vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire
dei suoi contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati.
"Se la realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". BUSINESS E INNOVAZIONE Una manifestazione capace di intercettare un
pubblico business e consumer sempre più ampio, che si pone quindi come propulsore di
crescita tecnologica e qualitativa del settore, riunendo opinion leader, professionisti
internazionali, organizzazioni, operatori di settore e consumatori con un approccio innovativo
e sinergico. Lo farà, nel dettaglio, attraverso una variegata agenda di incontri e seminari,
masterclass, degustazioni, walk-around tasting, forum e molte altre iniziative dedicate al
mondo vitivinicolo. In più, oltre alla possibilità per tutte le aziende partecipanti di disporre di
stand virtuali, ospitati nell'innovativo Wine Networking Hub della piattaforma, tra le
importanti novità di quest'anno - e novità assoluta per il mondo del vino - ci saranno i Digital
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Tasting internazionali, ovvero degustazioni esclusive rivolte ai buyer e alla stampa
internazionale. In un vero e proprio "spazio" immaginato come uno studio televisivo alla
presenza di un nucleo selezionato di operatori, ristoratori e giornalisti italiani, le cantine
avranno la possibilità di presentare in simultanea i loro prodotti in più Paesi nel mondo grazie
alle 10 sedi internazionali della Milano Wine Week 2020 dislocate nelle città di Londra,
Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto,
toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo. In
contemporanea con il quartier generale milanese, si terranno eventi aperti alla partecipazione
dei rappresentanti del segmento "trade", della ristorazione e della stampa internazionale, che
potranno interagire con la Milano Wine Week superando le distanze geografiche grazie a una
piattaforma che vivrà tutto l'anno favorendo un grande networking internazionale. "Si tratta
di una piattaforma - spiega Gordini - che non è funzionale solo allo svolgimento della Milano
Wine Week, ma che nasce al servizio del mondo del vino con l'obiettivo di favorire un grande
network internazionale, con iniziative durante tutto l'anno finalizzate a scopi formativi e
business, potendo gestire decine di migliaia di utenti in contemporanea collegati nello stesso
momento. In tal senso funzioneremo come una sorta di 'broadcaster', ovvero un grande
studio televisivo in grado di diffondere una serie di appuntamenti fruibili in diretta in varie
parti del mondo, ma destinati poi a diventare anche dei contenuti permanenti". La Milano
Wine Week 2020 sarà quindi un grande evento che, grazie all'unione di esperienze digitali e
fisiche, avrà la capacità di intercettare pubblico da tutto il mondo, trasformando Milano nella
capitale mondiale del vino italiano. IMPARIAMO A CAMBIARE Fruibili da remoto saranno anche
i momenti di formazione, in primis la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre),
realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si
concentrerà sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (10 ottobre), realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo, cui si affiancherà il nuovo
Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un momento di
riflessione sui trend innovativi e sul retail del mondo del vino. LE ATTIVITA PER IL
CONSUMATORE FINALE Restano confermati in primis i Wine Districts, veri e propri sodalizi tra
un quartiere, con il suo circuito di bar, ristoranti ed enoteche, e un Consorzio di tutela. Per
l'intera settimana in cui il quartiere sarà - come ormai da tradizione - totalmente brandizzato
con la livrea del Consorzio, sarà possibile partecipare a eventi speciali (aperitivi, cene,
degustazioni), attivati in occasione della MWW, nei locali aderenti all'iniziativa. Ulteriore
impulso rispetto allo scorso anno sarà dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e
della somministrazione che avrà una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Centinaia di locali e ristoranti milanesi saranno attivati nel corso della
manifestazione con attività che abbinino la loro offerta ai vini, consentendo al consumatore di
vivere l'esperienza dell'abbinamento sia all'interno delle strutture (in funzione delle capienze
in vigore) sia utilizzando i servizi di delivery dei ristoranti, che proporranno dei menù tematici
che includano una bottiglia di vino in abbinamento. Milano Wine Week vuole divenire un
grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e della somministrazione per il
quale il capoluogo lombardo, nell'ultimo decennio, è divenuto la capitale della tendenza, della
sperimentazione, dell'internazionalità e dell'eccellenza. Un settore dalla cui ripartenza dipende
il futuro del settore vinicolo. Attraverso il progetto Wine Pairing, nato da una costola della
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Milano Food Week, format "gemello" creato da Gordini nel 2009, la cui edizione 2020 è saltata
a causa dell'emergenza sanitaria, sarà rafforzato l'impatto comunicativo su un settore
fortemente colpito dal lockdown e legato a doppio filo al mondo del vino. Il progetto vedrà la
partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani e internazionali e che hanno
partecipato alle 10 edizioni della Milano Food Week, impegnati in altrettanti story-cooking in
cui dovranno costruire una propria ricetta a partire da un vino delle aziende e dei consorzi
"supporter" di MWW. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma digitale e sui
social della manifestazione diventando un tutorial di un'attività che il pubblico potrà ricreare
nella propria cucina acquistando sia il vino che gli ingredienti tramite L'Enoteca di MWW,
un'enoteca fisica innovativa inserita nell'"headquarter" di Palazzo Bovara e, al tempo stesso,
una piattaforma di e-commerce che consentiranno al pubblico di degustare e acquistare
un'ampia selezione dei vini che saranno protagonisti di Milano Wine Week. Continueranno,
inoltre, grazie al grande successo ottenuto nel periodo del lockdown, i Winetelling,
degustazioni digitali, guidate da produttori ed esperti di settore, dedicate ai "wine lovers" -
collegati in remoto attraverso la piattaforma dedicata e le pagine social della manifestazione -
che potranno acquistare le bottiglie direttamente online. I Winetelling, che hanno già preso il
via nelle scorse settimane, proseguiranno per tutta la fase di teasing fino a ottobre e anche
nel corso della stessa "settimana del vino", durante la quale sarà disponibile anche L'Enoteca
di MWW. Questi e altri saranno i molteplici strumenti a disposizione per parlare di un mondo
del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone: non solo produttori, enologi e
agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper, responsabili dell'ospitalità,
ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E consumatori, ovviamente. In una
parola, The Winers. Saranno loro con le proprie storie i protagonisti della prossima Milano
Wine Week. "Per la prima volta nella storia della nostra manifestazione - conclude Gordini -
abbiamo deciso di creare un fil rouge che possa accomunare tutte le occasioni inserite nel
nostro grande palinsesto. I Winers sono le persone del vino, un insieme di professioni
classiche e innovative che concorrono alla filiera del settore. Abbiamo pensato di focalizzare
l'attenzione di tutti gli appuntamenti sul 'fattore umano' che sta alla base del mondo vinicolo e
sulla sua evoluzione, che ha visto negli ultimi anni emergere nuove figure e nuove
professionalità, che contribuiscono alla crescita del settore sul mercato internazionale. I loro
volti e le loro storie saranno i veri protagonisti del nostro racconto dedicato al mondo del
vino". La Milano Wine Week è stata presentata questa mattina con un innovativo evento
digitale - a cui hanno preso parte oltre 1.000 ospiti registrati (un vero record e un numero
impensabile per una conferenza stampa tradizionale) - che ha inaugurato la sua nuova
piattaforma, condotto dal Presidente Federico Gordini con gli interventi di Fabio Rolfi,
Assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo del
Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc, Silvana Ballotta, CEO di
BS Strategies e coordinatrice del Wine Business Forum, Helmuth Kocher, Presidente di
Merano WineFestival, e Luciano Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente
del Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week. (foto:blogspot)
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Il Coronavirus ha aumentato il gap tra donne e uomini sul lavoro 
 
Economia 22 May 2020 Il Coronavirus ha aumentato il gap tra donne e uomini sul lavoro La
crisi da Covid19 ha messo in risalto un feroce vulnus preesistente della società. Cresceranno
le forme di segregazione occupazionale a prevalente svantaggio femminile Redazione L'Italia
è stato il primo paese europeo colpito dal COVID 19 e i fatturati dell'industria, a parte il
settore farmaceutico e alimentare, sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo
periodo del 2019). Il tasso di attività femminile è del 56,2% (gli uomini che lavorano sono il
75,1%). Siamo lo stato con meno donne occupate in Europa, secondi solo alla Grecia. In
questo quadro, la crisi portata dal Covid-19 sembra destinata a peggiorare la situazione,
allargando ulteriormente le disuguaglianze di genere, rischiando di aggravare quel gender gap
già esistente nel mondo del lavoro. Sono i risultati che emergono da un'indagine
commissionata a BVA-Doxa da eToro, da cui è emerso che solo 4 donne su 10 si reputano
economicamente indipendenti. La disoccupazione mondiale, post pandemia, potrebbe
aumentare anche di 25 milioni e fino a 35 milioni di persone in più potrebbero trovarsi in
condizioni di povertà lavorativa (Fonte: Osservatorio ILO, 2020, Covid-19). E' peraltro noto
che i settori dove imperano forme di lavoro precario sono ad alta densità femminile (pari
all'83,9 per cento secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum). Ora
è noto anche che, se a Settembre le scuole non riapriranno, a pagare il prezzo più alto
saranno le donne, che già stanno subendo il fenomeno del part-time involontario a causa dei
servizi di cura insufficienti. Sono 433.000 le donne Italiane inattive o part-time, per carenze
nel welfare, soprattutto localizzate al Sud (il 44,8 per cento delle madri in età lavorativa) e
per cause imputabili proprio ad una mancanza dei servizi per l'infanzia, nell'88 per cento dei
casi (Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, 2019).Il 4 Maggio sono rientrati al
lavoro 4,4 milioni di italiani. Al Nord prima che al Sud, e gli over 50 più dei giovani. L'attuale
pandemia non colpirà tutti allo stesso modo, in maggiore evidenzia e tra le ferite preesistenti
della società, le varie forme di segregazione occupazionale a prevalente svantaggio delle
figure femminili. I dati Istat pre-pandemici (Istat, 2019, I tempi della vita quotidiana. Lavoro,
conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo) evidenziano che la parità di genere nei
tempi di lavoro familiare sarà raggiunta in oltre 60 anni, al ritmo attuale di cambiamento e
l'attuale pandemia impatterà sui soggetti più fragili, quelli maggiormente soggetti al
precariato. Fa eco, in queste ore, la class action tedesca da parte di un nutrito gruppo di
mamme lavoratrici che hanno quantificato il lavoro svolto in lockdown dovendo farsi carico
della didattica on line, delle mansioni domestiche e di caregiving famigliare quantificando in 8
mila euro il lavoro svolto durante il lockdown, una fattura emessa nei confronti del governo
federale. "Nessuno sa cosa succederà -spiega Valentina Parenti, CoFounder e Project Manager
di GammaDonna, la piattaforma che promuove lo sviluppo delle donne e dei giovani nel
mondo del lavoro e dell'impresa - ma certamente indicatori e proiezioni non sono
incoraggianti. Mentre ci stiamo chiedendo, una volta finita la cassa integrazione, quante
saranno le donne che rientreranno effettivamente al lavoro, la proposta delle lavoratrici
tedesche, evidenzia un dato di realtà: il tempo dedicato alle incombenze domestiche e a
seguire la scuola online ha sottratto tempo alla vita lavorativa, e soprattutto ha ridotto la
produttività. Lo Smart working consente un lavoro per obiettivi. Ma quando? Quando i
bambini in età scolare dormono? Questi mesi sono stati massacranti per le madri lavoratrici
ed il Premio GammaDonna 2020 terrà conto anche dello sforzo che le lavoratrici hanno dovuto
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compiere per ridefinire e ristrutturare il proprio impiego conciliandolo con il caregiving,
un'attività mai retribuita ed in cerca di un riconoscimento. Il 32,8% delle donne italiane che
lavorano è in part-time (contro l'8,7% degli uomini). Il lavoro di cura (figli o genitori anziani)
è ancora quasi esclusivamente appannaggio femminile. Diretta conseguenza di questo dato -
conclude Valentina Parenti - la minore retribuzione in famiglia delle donne rispetto all'uomo, e
- a cascata - il divario pensionistico tra i generi (Italia al 22° posto in Europa su 28)." "L'Italia
è stato il primo paese europeo colpito dal COVID 19 e i fatturati dell'industria, a parte il
settore farmaceutico e alimentare, sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo
periodo del 2019). Il dato che più ci preoccupa- precisa Chiara Cormanni imprenditrice e
Vicepresidente Gruppo Giovani Confindustria Lombardia- è la flessione degli ordinativi e
l'incertezza di quando arriverà la ripartenza. Mai come in questo periodo le imprese hanno
avuto bisogno di sostegni economici in primis, ma non solo. In tempo record le imprese hanno
cambiato le modalità delle collaborazioni, investendo in tecnologia e chiedendo ai propri
dipendenti di lavorare da casa. Che impatto avrà questo lo stiamo iniziando a percepire ora.
La mia è un'azienda metalmeccanica- prosegue la vicepresidente di Assolombarda del gruppo
giovani- con prevalenza di personale maschile e che lavora su impianti produttivi. Non
abbiamo mai chiuso poiché forniamo prodotti necessari alle categorie considerate
indispensabili, abbiamo messo l'azienda in sicurezza e i nostri collaboratori ci hanno seguito.
Siamo riusciti a non usare la cassa integrazione e a mantenere il vantaggio competitivo
acquisito negli anni soprattutto con l'estero. In un momento così critico la mia presenza era
necessaria in azienda e questo ha comportato una riorganizzazione familiare avendo un
bambino di 2 anni e mezzo che non poteva più frequentare il nido. Ora più che mai è
necessario non fare errori per evitare di chiudere e lasciare intere famiglie a casa. La mia
situazione è all'opposto rispetto a quella di altre mamme che sono in smart working e che non
sapranno se e come torneranno a lavorare a dove lasceranno i bambini se le scuole non
riapriranno. Parlo di mamme e non di papà, perché la realtà è che sono le donne quelle che
rimarranno maggiormente danneggiate dalla situazione. Ancora non abbiamo dati certi su
quante imprese non riusciranno a riaprire, ma ce ne saranno. L'impegno del governo deve
essere quello di garantire che non si accentui la disparità di genere, che si faccia il possibile
per far riaprire le scuole con tutte le precauzioni necessarie per garantire ai bambini la
partecipazione sociale e ad entrambi i genitori di continuare con le loro attività lavorative. Se
ciò non accadesse penso che le mamme avrebbero tutto il diritto di chiedere al governo un
aiuto per tutto il lavoro extra". "Il concetto di pari opportunità è strategico per la produttività
d'impresa- esordisce Susanna Messaggio, imprenditrice e responsabile delle pubbliche
relazioni in SG Company, principale player nella comunicazione integrata Live & Digital,
quotata all'AIM di Borsa Italiana- e la rappresentanza femminile nel nostro gruppo è pari al
60%". Non ha dubbi nemmeno il Ceo e Chairman di SG Company, Davide Verdesca che
interpellato sul tema chiarisce "competenze e capacità di organizzazione sono i prerequisiti
che privilegiamo nei colloqui per la selezione del personale indipendentemente da genere,
orientamento religioso o altro. Le donne sono normalmente molto più organizzate degli
uomini, sono più precise ed efficienti. Gli uomini hanno maggiore libertà d'azione e possono
rimanere in riunione fino a tardi la sera. Le donne no. E questo depone a favore di una
maggiore disponibilità e flessibilità degli uomini rispetto alle donne, che tuttavia in questi mesi
hanno dato prova di una capacità di organizzazione straordinaria. Produttività, innovazione e
competitività economica- conclude Davide Verdesca- possono essere accresciute conseguendo
un migliore equilibrio tra generi nelle posizioni di responsabilità e solo le economie che
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saranno in grado di impiegare tutti i loro talenti riusciranno a prosperare. "Noi donne
lavoratrici e mamme in questa emergenza da Coronavirus siamo quelle che hanno lavorato di
più per accudire figli e famiglia- commenta Letizia Caccavale Presidente del Consiglio per le
Pari Opportunità di Regione Lombardia e mamma di due bimbe di 1 e 3 anni - inoltre con la
fase 2 senza scuole rischiamo di essere penalizzate ulteriormente. Per noi donne il Covid-19 é
arrivato su una situazione già di partenza svantaggiosa. Tuttavia riflettendo sulle opportunità
che questa emergenza ci potrà dare, penso che ora più che mai dobbiamo sfruttare la
discontinuità con il passato ed essere protagoniste della ricostruzione del Paese anche nella
sua progettazione. Abbiamo dimostrato generosità e coraggio durante il periodo più duro,
impegnandoci in prima linea nei settori messi maggiormente alla prova dal virus, istruzione,
lavori di cura, e settore sanitario, ambiti a prevalenza femminile. E' opportuno che questi
lavori siano maggiormente valorizzati, anche dal punto di vista economico. Servono politiche
che consentano alle donne di produrre valore con le proprie scelte- prosegue Letizia
Caccavale- in una vera ottica di pari opportunità. Il nostro Paese deve cogliere ora la
possibilità di mettere in campo tutte le sue risorse, uomini e donne, permettendo loro di
esprimersi al meglio e di produrre valore sociale ed economico. Le donne hanno peculiarità
diverse da quelle degli uomini-conclude la Presidente del CPO- che le istituzioni dovrebbero
valorizzare sia in ambito familiare sia professionale per favorire la conciliazione famiglia-
lavoro. Per questo il nostro Consiglio lancia la seconda edizione del Riconoscimento"Parità
Virtuosa 2020" a sostegno delle realtà lombarde tra aziende, associazioni e sindacati che
aiutano i lavoratori nella vita privata e lavorativa, tenendo conto delle iniziative creative
attuate in tempi di COVID. Non è più solo una questione di diritti, ma di visione strategica." Ti
potrebbe piacere anche
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Agenda economica del 25 maggio 2020 
 
Agenda economica del 25 maggio 2020 Tre società staccheranno il dividendo di Edoardo
Fagnani 22 mag 2020 ore 17:00 BORSA ITALIANA Dividendi ENAV (0,2049 euro) Piteco (0,15
euro) SOL (0,175 euro) Primo trimestre 2020 Zucchi (MTA) Bilanci 2019 Acotel Group (MTA)
Agatos (AIM Italia) Cover50 (AIM Italia) SG Company (AIM Italia) Visibilia Editore (AIM Italia)
Incontri con la comunità finanziaria AIM Italia Virtual Conference. Assemblee degli azionisti
per approvazione bilancio 2019 MidCap: ASTM (Anche buy back - ore 11.00). STAR: Esprinet
(Anche buy back e annullamento azioni proprie - ore 11.00). AIM Italia: Monnalisa (prima
convocazione - ore 08.30). Piazza Affari Neodecortech passa al segmento STAR. BORSE
INTERNAZIONALI GRAN BRETAGNA Borsa di Londra chiusa per festività. STATI UNITI Wall
Street chiusa per festività. COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO GERMANIA Emissione di titoli di
stato con scadenza a 5 e 11 mesi. Ammontare massimo: 4 miliardi di euro per ciascun titolo.
TRIMESTRALI GERMANIA Pil (dettagliato) del primo trimestre 2020 (ore 08.00). Consensus: -
2,2% t/t; -2,3% a/a (preliminari). Indice IFO a maggio 2020 (ore 10.00). Consensus: 78,8
(precedente 74,3). Indice IFO (situazione corrente) a maggio 2020 (ore 10.00). Consensus:
81,9 (precedente 79,5). Indice IFO (attese) a maggio 2020 (ore 10.00). Consensus: 75,0
(precedente 69,4).
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MILANO WINE WEEK torna dal 3 all'11 ottobre e si trasforma
creando una piattaforma internazionale al servizio del mondo del
vino 
 
MILANO WINE WEEK torna dal 3 all'11 ottobre e si trasforma creando una piattaforma
internazionale al servizio del mondo del vino May 22 2020 Mariella Belloni Marketing Journal
Scheda utente Altri testi utente RSS utente Un mix di esperienze digitali e fisiche per cogliere
le opportunità di un mondo in continua evoluzione Grazie alla creazione della prima
piattaforma eventistica digitale dedicata al mondo del vino italiano e la realizzazione di 10
sedi internazionali quali Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, New York,
San Francisco, Miami e Toronto, dove le aziende potranno presentare i loro prodotti ai mercati
di riferimento direttamente dall'Italia con il supporto della tecnologia, superando così le
limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, MWW diventa la più innovativa
manifestazione di sistema del mondo vitivinicolo Digitalizzazione e internazionalizzazione.
Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore
agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal
particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi
conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande
manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division
di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di
fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la
moda e il design, un hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel
rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la
trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è stato ripensato, ridisegnato e
trasformato in un progetto ancora più importante ed ambizioso del precedente e sempre più
proiettato verso il futuro. Grazie alla realizzazione di una piattaforma digitale, a supporto della
manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che
dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in
un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. 'Se la realtà cambia,- dichiara Federico
Gordini, Presidente di Milano Wine Week - dobbiamo cambiare anche noi. Milano Wine Week
ha deciso per prima di raccogliere questa sfida trasformando un gap in un'opportunità per
realizzare un progetto di sistema sempre più al servizio del mondo vinicolo e della sua filiera.
Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di metterci in discussione modificando il nostro
modello di business per costruire qualcosa di rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per
poter realizzare, se possibile, un evento ancora più grande, importante e internazionale nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza'. BUSINESS E INNOVAZIONE Una
manifestazione capace di intercettare un pubblico business e consumer sempre più ampio,
che si pone quindi come propulsore di crescita tecnologica e qualitativa del settore, riunendo
opinion leader, professionisti internazionali, organizzazioni, operatori di settore e consumatori
con un approccio innovativo e sinergico. Lo farà, nel dettaglio, attraverso una variegata
agenda di incontri e seminari, masterclass, degustazioni, walk-around tasting, forum e molte
altre iniziative dedicate al mondo vitivinicolo. In più, oltre alla possibilità per tutte le aziende
partecipanti di disporre di stand virtuali, ospitati nell'innovativo Wine Networking Hub della
piattaforma, tra le importanti novità di quest'anno - e novità assoluta per il mondo del vino -
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ci saranno i Digital Tasting internazionali, ovvero degustazioni esclusive rivolte ai buyer e alla
stampa internazionale. In un vero e proprio 'spazio' immaginato come uno studio televisivo
alla presenza di un nucleo selezionato di operatori, ristoratori e giornalisti italiani, le cantine
avranno la possibilità di presentare in simultanea i loro prodotti in più Paesi nel mondo grazie
alle 10 sedi internazionali della Milano Wine Week 2020 dislocate nelle città di Londra,
Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto,
toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo. In
contemporanea con il quartier generale milanese, si terranno eventi aperti alla partecipazione
dei rappresentanti del segmento 'trade', della ristorazione e della stampa internazionale, che
potranno interagire con la Milano Wine Week superando le distanze geografiche grazie a una
piattaforma che vivrà tutto l'anno favorendo un grande networking internazionale. 'Si tratta di
una piattaforma - spiega Gordini - che non è funzionale solo allo svolgimento della Milano
Wine Week, ma che nasce al servizio del mondo del vino con l'obiettivo di favorire un grande
network internazionale, con iniziative durante tutto l'anno finalizzate a scopi formativi e
business, potendo gestire decine di migliaia di utenti in contemporanea collegati nello stesso
momento. In tal senso funzioneremo come una sorta di 'broadcaster', ovvero un grande
studio televisivo in grado di diffondere una serie di appuntamenti fruibili in diretta in varie
parti del mondo, ma destinati poi a diventare anche dei contenuti permanenti'. La Milano Wine
Week 2020 sarà quindi un grande evento che, grazie all'unione di esperienze digitali e fisiche,
avrà la capacità di intercettare pubblico da tutto il mondo, trasformando Milano nella capitale
mondiale del vino italiano. IMPARIAMO A CAMBIARE Fruibili da remoto saranno anche i
momenti di formazione, in primis la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre),
realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si
concentrerà sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (10 ottobre), realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo, cui si affiancherà il nuovo
Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un momento di
riflessione sui trend innovativi e sul retail del mondo del vino. LE ATTIVITA PER IL
CONSUMATORE FINALE Restano confermati in primis i Wine Districts, veri e propri sodalizi tra
un quartiere, con il suo circuito di bar, ristoranti ed enoteche, e un Consorzio di tutela. Per
l'intera settimana in cui il quartiere sarà - come ormai da tradizione - totalmente brandizzato
con la livrea del Consorzio, sarà possibile partecipare a eventi speciali (aperitivi, cene,
degustazioni), attivati in occasione della MWW, nei locali aderenti all'iniziativa. Ulteriore
impulso rispetto allo scorso anno sarà dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e
della somministrazione che avrà una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Centinaia di locali e ristoranti milanesi saranno attivati nel corso della
manifestazione con attività che abbinino la loro offerta ai vini, consentendo al consumatore di
vivere l'esperienza dell'abbinamento sia all'interno delle strutture (in funzione delle capienze
in vigore) sia utilizzando i servizi di delivery dei ristoranti, che proporranno dei menù tematici
che includano una bottiglia di vino in abbinamento. Milano Wine Week vuole divenire un
grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e della somministrazione per il
quale il capoluogo lombardo, nell'ultimo decennio, è divenuto la capitale della tendenza, della
sperimentazione, dell'internazionalità e dell'eccellenza. Un settore dalla cui ripartenza dipende
il futuro del settore vinicolo. Attraverso il progetto Wine Pairing, nato da una costola della
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Milano Food Week, format 'gemello' creato da Gordini nel 2009, la cui edizione 2020 è saltata
a causa dell'emergenza sanitaria, sarà rafforzato l'impatto comunicativo su un settore
fortemente colpito dal lockdown e legato a doppio filo al mondo del vino. Il progetto vedrà la
partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani e internazionali e che hanno
partecipato alle 10 edizioni della Milano Food Week, impegnati in altrettanti story-cooking in
cui dovranno costruire una propria ricetta a partire da un vino delle aziende e dei consorzi
'supporter' di MWW. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma digitale e sui
social della manifestazione diventando un tutorial di un'attività che il pubblico potrà ricreare
nella propria cucina acquistando sia il vino che gli ingredienti tramite L'Enoteca di MWW,
un'enoteca fisica innovativa inserita nell''headquarter' di Palazzo Bovara e, al tempo stesso,
una piattaforma di e-commerce che consentiranno al pubblico di degustare e acquistare
un'ampia selezione dei vini che saranno protagonisti di Milano Wine Week. Continueranno,
inoltre, grazie al grande successo ottenuto nel periodo del lockdown, i Winetelling,
degustazioni digitali, guidate da produttori ed esperti di settore, dedicate ai 'wine lovers' -
collegati in remoto attraverso la piattaforma dedicata e le pagine social della manifestazione -
che potranno acquistare le bottiglie direttamente online. I Winetelling, che hanno già preso il
via nelle scorse settimane, proseguiranno per tutta la fase di teasing fino a ottobre e anche
nel corso della stessa 'settimana del vino', durante la quale sarà disponibile anche L'Enoteca
di MWW. Questi e altri saranno i molteplici strumenti a disposizione per parlare di un mondo
del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone: non solo produttori, enologi e
agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper, responsabili dell'ospitalità,
ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E consumatori, ovviamente. In una
parola, The Winers. Saranno loro con le proprie storie i protagonisti della prossima Milano
Wine Week. 'Per la prima volta nella storia della nostra manifestazione - conclude Gordini -
abbiamo deciso di creare un fil rouge che possa accomunare tutte le occasioni inserite nel
nostro grande palinsesto. I Winers sono le persone del vino, un insieme di professioni
classiche e innovative che concorrono alla filiera del settore. Abbiamo pensato di focalizzare
l'attenzione di tutti gli appuntamenti sul 'fattore umano' che sta alla base del mondo vinicolo e
sulla sua evoluzione, che ha visto negli ultimi anni emergere nuove figure e nuove
professionalità, che contribuiscono alla crescita del settore sul mercato internazionale. I loro
volti e le loro storie saranno i veri protagonisti del nostro racconto dedicato al mondo del
vino'. La Milano Wine Week è stata presentata questa mattina con un innovativo evento
digitale - a cui hanno preso parte oltre 1.000 ospiti registrati (un vero record e un numero
impensabile per una conferenza stampa tradizionale) - che ha inaugurato la sua nuova
piattaforma, condotto dal Presidente Federico Gordini con gli interventi di Fabio Rolfi,
Assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo del
Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc, Silvana Ballotta, CEO di
BS Strategies e coordinatrice del Wine Business Forum, Helmuth Kocher, Presidente di
Merano WineFestival, e Luciano Ferraro, Caporedattore del 'Corriere della Sera' e Presidente
del Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week. (foto:blogspot) Licenza di distribuzione:
Mariella Belloni Vicecaporedattore - Marketing Journal
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Milano Wine Week torna ad ottobre 
 
Milano Wine Week torna ad ottobre ANSA Il Veneto ha raggiunto lo zero contagi © ANSA
Milano Wine Week torna ad ottobre (ANSA) - MILANO, 21 MAG - Digitalizzazione e
internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo
evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i
cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte
dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000
partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza
edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini
prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con
l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. © ANSA
Milano Wine Week torna ad ottobre "Se la realtà cambia,- dichiara Federico Gordini,
presidente di Milano Wine Week - dobbiamo cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso
per prima di raccogliere questa sfida trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un
progetto di sistema sempre più al servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il
lockdown abbiamo deciso quindi di metterci in discussione modificando il nostro modello di
business per costruire qualcosa di rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter
realizzare, se possibile, un evento ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto
delle rigide normative imposte dall'emergenza". (ANSA). © ANSA Milano Wine Week torna ad
ottobre Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER TE

21/05/2020 10:10
Sito Web MSN

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 129

https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/milano-wine-week-torna-ad-ottobre/ar-BB14po0N
https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/milano-wine-week-torna-ad-ottobre/ar-BB14po0N
https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/milano-wine-week-torna-ad-ottobre/ar-BB14po0N


 
Pandemia e mondo del lavoro: aumenteranno le disuguaglianze di
genere 
 
Pandemia e mondo del lavoro: aumenteranno le disuguaglianze di genereL'attuale pandemia
non colpirà tutti allo stesso modo. La crisi da Covid19 ha messo in risalto un feroce vulnus
preesistente della società 22 Maggio 2020 di Elisa Stefanati News L'Italia è stato il primo
paese europeo colpito dal COVID 19 e i fatturati dell'industria, a parte il settore farmaceutico
e alimentare, sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo periodo del 2019). Il
tasso di attività femminile è del 56,2% (gli uomini che lavorano sono il 75,1%). Siamo lo
stato con meno donne occupate in Europa, secondi solo alla Grecia.In questo quadro, la crisi
portata dal Covid-19 sembra destinata a peggiorare la situazione, allargando ulteriormente le
disuguaglianze di genere, rischiando di aggravare quel gender gap già esistente nel mondo
del lavoro. Sono i risultati che emergono da un'indagine commissionata a BVA-Doxa da eToro,
da cui è emerso che solo 4 donne su 10 si reputano economicamente indipendenti. La
disoccupazione mondiale, post pandemia,  potrebbe aumentare anche di 25 milioni e fino a 35
milioni di persone in più potrebbero trovarsi in condizioni di povertà lavorativa
(Fonte:Osservatorio ILO, 2020, Covid-19). E' peraltro noto che i settori dove imperano forme
di lavoro precario sono ad alta densità femminile (pari all'83,9 per cento secondo il Global
Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum). Ora è noto anche che, se a Settembre
le scuole non riapriranno, a pagare il prezzo più alto saranno le donne, che già stanno
subendo il fenomeno del part-time involontario a causa dei servizi di cura insufficienti. Sono
433.000 le donne Italiane inattive o part-time, per carenze nel welfare, soprattutto localizzate
al Sud (il 44,8 per cento delle madri in età lavorativa) e per cause imputabili proprio ad una
mancanza dei servizi per l'infanzia, nell'88 per cento dei casi (Osservatorio Statistico dei
Consulenti del Lavoro, 2019). Il 4 Maggio sono rientrati al lavoro  4,4 milioni di italiani. Al
Nord prima che al Sud, e gli over 50  più dei giovani. L'attuale pandemia non colpirà tutti allo
stesso modo, in maggiore evidenzia e tra le ferite preesistenti della società, le varie forme
di segregazione occupazionale a prevalente svantaggio delle figure femminili. I dati Istat pre-
pandemici (Istat, 2019, I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e
benessere soggettivo) evidenziano che la parità di genere nei tempi di lavoro familiare sarà
raggiunta in oltre 60 anni, al ritmo attuale di cambiamento e l'attuale pandemia impatterà sui
soggetti più fragili, quelli maggiormente soggetti al precariato. (Il Menabò di Eticaeconomia)
 Fa eco, in queste ore, la class action tedesca da parte di un nutrito gruppo di mamme
lavoratrici che hanno quantificato il lavoro svolto in lockdown dovendo farsi carico della
didattica on line, delle mansioni domestiche e di caregiving famigliare quantificando in 8 mila
euro il lavoro svolto durante il lockdown, una fattura emessa nei confronti del governo
federale. "Nessuno sa cosa succederà -spiega Valentina Parenti, CoFounder e Project Manager
di GammaDonna, la piattaforma che promuove lo sviluppo delle donne e dei giovani nel
mondo del lavoro e dell'impresa - ma certamente indicatori e proiezioni non sono
incoraggianti. Mentre ci stiamo chiedendo, una volta finita la cassa integrazione, quante
saranno le donne che rientreranno effettivamente al lavoro, la proposta delle lavoratrici
tedesche, evidenzia un dato di realtà: il tempo dedicato alle incombenze domestiche e a
seguire la scuola online  ha sottratto tempo alla vita lavorativa, e soprattutto ha ridotto la
produttività. Lo Smart working consente un lavoro per obiettivi. Ma quando? Quando i
bambini in età scolare dormono? Questi mesi sono stati massacranti per le madri lavoratrici
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ed il Premio GammaDonna 2020 terrà conto anche dello sforzo che le lavoratrici hanno dovuto
compiere per ridefinire e ristrutturare il proprio impiego conciliandolo con il caregiving,
un'attività mai retribuita ed in cerca di un riconoscimento. Il 32,8% delle donne italiane che
lavorano è in part-time (contro l'8,7% degli uomini). Il lavoro di cura (figli o genitori anziani)
è ancora quasi esclusivamente appannaggio femminile. Diretta conseguenza di questo dato -
conclude Valentina Parenti - la minore retribuzione in famiglia delle donne rispetto all'uomo, e
- a  cascata - il divario pensionistico tra i generi (Italia al 22° posto in Europa su 28)." "L'Italia
è stato il primo paese europeo colpito dal COVID 19 e i fatturati dell'industria, a parte il
settore farmaceutico e alimentare, sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo
periodo del 2019). Il dato che più ci preoccupa- precisa Chiara Cormanni imprenditrice e
Vicepresidente Gruppo Giovani Confindustria Lombardia-   è la flessione degli ordinativi e
l'incertezza di quando arriverà la ripartenza. Mai come in questo periodo le imprese hanno
avuto bisogno di sostegni economici in primis, ma non solo. In tempo record le imprese hanno
cambiato le modalità delle collaborazioni, investendo in tecnologia e chiedendo ai propri
dipendenti di lavorare da casa. Che impatto avrà questo lo stiamo iniziando a percepire ora.
La mia è un'azienda metalmeccanica- prosegue la vicepresidente di Assolombarda del gruppo
giovani- con prevalenza di personale maschile e che lavora su impianti produttivi. Non
abbiamo mai chiuso poiché forniamo prodotti necessari alle categorie considerate
indispensabili, abbiamo messo l'azienda in sicurezza e i nostri collaboratori ci hanno
seguito.Siamo riusciti a non usare la cassa integrazione e a mantenere il vantaggio
competitivo acquisito negli anni soprattutto con l'estero. In un momento così critico la mia
presenza era necessaria in azienda e questo ha comportato una riorganizzazione familiare
avendo un bambino di 2 anni e mezzo che non poteva più frequentare il nido. Ora più che mai
è necessario non fare errori per evitare di chiudere e lasciare intere famiglie a casa. La mia
situazione è all'opposto rispetto a quella di altre mamme che sono in smart working e che non
sapranno se e come torneranno a lavorare a dove lasceranno i bambini se le scuole non
riapriranno. Parlo di mamme e non di papà, perché la realtà è che sono le donne quelle che
rimarranno maggiormente danneggiate dalla situazione. Ancora non abbiamo dati certi su
quante imprese non riusciranno a riaprire, ma ce ne saranno. L'impegno del governo deve
essere quello di garantire che non si accentui la disparità di genere, che si faccia il possibile
per far riaprire le scuole con tutte le precauzioni necessarie per garantire ai bambini la
partecipazione sociale e ad entrambi i genitori di continuare con le loro attività lavorative. Se
ciò non accadesse penso che le mamme avrebbero tutto il diritto di chiedere al governo un
aiuto per tutto il lavoro extra". Il concetto di  pari opportunità è strategico per la produttività
d'impresa- esordisce Susanna Messaggio, imprenditrice e responsabile delle pubbliche
relazioni in SG Company, principale player nella comunicazione integrata Live & Digital,
quotata all'AIM di Borsa Italiana- e la rappresentanza femminile nel nostro gruppo è pari al
60%. Non ha dubbi nemmeno il Ceo e Chairman di SG Company, Davide Verdesca che
interpellato sul tema chiarisce "competenze e capacità di organizzazione sono i prerequisiti
che privilegiamo nei colloqui per la selezione del personale indipendentemente da genere,
orientamento religioso o altro. Le donne sono normalmente molto più organizzate degli
uomini, sono più precise ed efficienti. Gli uomini hanno maggiore libertà d'azione e possono
rimanere in riunione fino a tardi la sera. Le donne no. E questo depone a favore di una
maggiore disponibilità e flessibilità degli uomini rispetto alle donne, che tuttavia in questi mesi
hanno dato prova di una capacità di organizzazione straordinaria. Produttività, innovazione e
competitività economica- conclude Davide Verdesca- possono essere accresciute conseguendo
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un migliore equilibrio tra generi nelle posizioni di responsabilità e solo le economie che
saranno in grado di impiegare tutti i loro talenti riusciranno a prosperare. "Noi donne
lavoratrici  e mamme in questa emergenza da Coronavirus siamo quelle che hanno lavorato di
più per accudire figli e famiglia- commenta Letizia Caccavale Presidente del Consiglio per le
Pari Opportunità di Regione Lombardia e mamma di due bimbe di 1 e 3 anni - inoltre con la
fase 2 senza scuole rischiamo di essere penalizzate ulteriormente. Per noi donne il Covid-19 é
arrivato su una situazione già di partenza svantaggiosa. Tuttavia riflettendo sulle opportunità
che questa emergenza ci potrà dare, penso che ora più che mai dobbiamo sfruttare la
discontinuità con il passato ed essere protagoniste della ricostruzione del Paese anche nella
sua progettazione. Abbiamo dimostrato generosità e coraggio durante il periodo più duro,
impegnandoci in prima linea nei settori messi maggiormente alla prova dal virus, istruzione,
lavori di cura, e settore sanitario, ambiti a prevalenza femminile. E' opportuno che questi
lavori siano maggiormente valorizzati, anche dal punto di vista economico. Servono politiche
che consentano alle donne di produrre valore con le proprie scelte- prosegue Letizia
Caccavale- in una vera ottica di pari opportunità. Il nostro Paese deve cogliere ora la
possibilità di mettere in campo tutte le sue risorse, uomini e donne, permettendo loro di
esprimersi al meglio e di produrre valore sociale ed economico. Le donne hanno peculiarità
diverse da quelle degli uomini-conclude la Presidente del CPO- che le istituzioni dovrebbero
valorizzare sia in ambito familiare sia professionale per favorire la conciliazione famiglia-
lavoro.  Per questo il nostro Consiglio lancia la seconda edizione del Riconoscimento"Parità
Virtuosa 2020" a sostegno delle realtà lombarde tra aziende, associazioni e sindacati che
aiutano i lavoratori nella vita privata e lavorativa, tenendo conto delle iniziative creative
attuate in tempi di COVID. Non è più solo una questione di diritti, ma di visione strategica."
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Milano Wine Week diventa digitale (e internazionale) | E-Commerce
Monitor 
 
22, Mag 2020 | In Evidenza , Piattaforme La terza Milano Wine Week, dal 3 all'11 ottobre,
sarà probabilmente la prima edizione digitale e internazionale, con dieci sedi nel mondo
collegate per i tasting attraverso la prima piattaforma digitale dedicata al mondo degli eventi
per promuovere il vino italiano. Le aziende potranno così, da Milano, raggiungere i buyer e gli
addetti ai lavori connessi in streaming a Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong
Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto. L'emergenza sanitaria in atto è dunque
diventata anche per questo settore l'occasione per investire nell'online. "Impariamo a
cambiare. Queste tre parole riassumono lo spirito con cui abbiamo impostato il nuovo
palinsesto di Mww, che doveva rimanere fissa nel calendario e diventare compatibile con
l'emergenza - ha affermato in conferenza stampa Federico Gordini, ideatore dell'evento
prodotto dalla Format Division di Sg Company. - La sede di Palazzo Bovara si trasforma in un
grande studio televisivo che farà broadcasting in tutto il mondo". Da remoto si accederà
anche a momenti di formazione, come il Wine Business Forum realizzato in partnership con
Bs-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, dedicato all'internazionalizzazione, e il Wine
Generation Forum realizzato con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani.
Shaping Wine, novità del 2020 realizzata con Sda Bocconi, punta invece ad essere un
momento di riflessione sui nuovi trend del retail nel mondo del vino. La svolta digitale non
dovrebbe escludere un ampio programma di eventi fisici, a partire dai Wine Districts, quartieri
dedicati ai consorzi di tutela del vino. Il circuito horeca di Milano dovrebbe essere anche
quest'anno coinvolto e la Mww si è posta l'obiettivo di aiutare la categoria, particolarmente
colpita dalla crisi economica collegata alla pandemia. Non mancherà il delivery, con proposte
di menù tematici e vini in abbinamento. "Dobbiamo continuare a proporre eventi. Quella degli
eventi è un'industria troppo importante per il nostro Paese e non può essere abbandonata.
Noi come Mww daremo il nostro contributo", ha commentato Gordini. A sostegno di Milano
Wine Week, oltre alle aziende del vino e ai consorzi di tutela, ci saranno la Regione Lombardia
e il Comune di Milano, con l'obiettivo di trasformare Milano nel principale luogo di promozione
del vino italiano. Share:
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Milano Wine Week torna ad ottobre - Lombardia 
 
Milano Wine Week torna ad ottobre Milano Wine Week torna ad ottobre Sarà un mix di
esperienze digitali e fisiche da tutto il mondo FOTO Scrivi alla redazione (ANSA) - MILANO, 21
MAG - Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano
Wine Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta
decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta
attraversando.     Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi,
oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città),
la terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico
Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi
con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19.     Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi
è stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati.     "Se
la realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". (ANSA).    
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Coronavirus e mondo del lavoro, aumenterà il gap di genere tra
donne e uomini. 
 
Coronavirus e mondo del lavoro, aumenterà il gap di genere tra donne e uomini. Inchiesta di
Affaritaliani tra imprenditrici di Confindustria e Regione Lombardiadi Daniele Rosa Donne e
lavoro L'attuale pandemia, soprattutto sul mercato del lavoro, non colpirà tutti allo stesso
modo. E' molto probabile che aumenteranno le forme di segregazione occupazionale a
prevalente svantaggio femminile. I dati dell'Italia relativa al tema sanitario della pandemia e
sul mercato del lavoro sono decisamente preoccupanti. L'Italia è stato il primo paese europeo
colpito dal COVID 19. I fatturati dell'industria, a parte il settore farmaceutico e alimentare,
sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo periodo del 2019). Il tasso di attività
femminile è del 56,2% (gli uomini che lavorano sono il 75,1%). Siamo lo stato con meno
donne occupate in Europa, secondi solo alla Grecia. Coronavirus, donne svantaggiate dalla
pandemia La crisi provocata dal Coronavirus, sembra destinata a peggiorare la situazione,
allargando ulteriormente le disuguaglianze di genere.Sono questi i risultati che emergono da
un'indagine commissionata a BVA-Doxa da e Toro, da cui è emerso che solo 4 donne su 10 si
reputano economicamente indipendenti. La disoccupazione mondiale, post pandemia,
potrebbe aumentare anche di 25 milioni e fino a 35 milioni di persone in più potrebbero
trovarsi in condizioni di povertà lavorativa (Osservatorio ILO, 2020, Covid-19). I settori dove
imperano forme di lavoro precario sono ad alta densità femminile (pari all'83,9 per cento
secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum). Se a settembre le
scuole non riapriranno, a pagare il prezzo più alto saranno le donne, che già stanno subendo il
fenomeno del part-time involontario a causa dei servizi di cura insufficienti. Sono 433.000 le
donne Italiane inattive o part-time, per carenze nel welfare, soprattutto localizzate al Sud (il
44,8 per cento delle madri in età lavorativa) e per cause imputabili proprio ad una mancanza
dei servizi per l'infanzia, nell'88 per cento dei casi (Osservatorio Statistico dei Consulenti del
Lavoro, 2019). Il 4 Maggio sono rientrati al lavoro 4,4 milioni di italiani. Al Nord prima che al
Sud, e gli over 50 più dei giovani. La pandemia non colpirà tutti allo stesso modo, allargherà
le ferite preesistenti della società, le varie forme di segregazione occupazionale a prevalente
svantaggio delle figure femminili. I dati Istat pre-pandemici (Istat, 2019, I tempi della vita
quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo) evidenziano che la
parità di genere nei tempi di lavoro familiare sarà raggiunta in oltre 60 anni, al ritmo attuale
di cambiamento. L'attuale pandemia impatterà sui soggetti più fragili, quelli maggiormente
soggetti al precariato (Eticaeconomia) Fa eco, in queste ore, la class action tedesca da parte
di un nutrito gruppo di mamme lavoratrici che hanno quantificato il lavoro svolto in lockdown
dovendo farsi carico della didattica on line, delle mansioni domestiche e di caregiving
familiare.Un lavoro quantificato in 8 mila euro quello svolto durante il lockdown, una fattura
emessa nei confronti del governo federale. Coronavirus,donne svantaggiate dalla pandemia
"Nessuno sa cosa succederà -spiega Valentina Parenti, CoFounder e Project Manager di
GammaDonna, la piattaforma che promuove lo sviluppo delle donne e dei giovani nel mondo
del lavoro e dell'impresa - ma certamente indicatori e proiezioni non sono incoraggianti.
Mentre ci stiamo chiedendo, una volta finita la cassa integrazione, quante saranno le donne
che rientreranno effettivamente al lavoro, la proposta delle lavoratrici tedesche, evidenzia un
dato inconfutabile: il tempo dedicato alle incombenze domestiche e a seguire la scuola online
ha sottratto tempo alla vita lavorativa, e soprattutto ha ridotto la produttività. Lo Smart
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working consente un lavoro per obiettivi. Ma quando? Quando i bambini in età scolare
dormono? Questi mesi sono stati massacranti per le madri lavoratrici ed il Premio
GammaDonna 2020 terrà conto anche dello sforzo che le lavoratrici hanno dovuto compiere
per ridefinire e ristrutturare il proprio impiego conciliandolo con il caregiving, attività mai
retribuita ed in cerca di riconoscimento. Il 32,8% delle donne italiane che lavorano è in part-
time (contro l'8,7% degli uomini). Il lavoro di cura (figli o genitori anziani) è ancora quasi
esclusivamente appannaggio femminile. Diretta conseguenza di questo dato - conclude
Valentina Parenti - la minore retribuzione in famiglia delle donne rispetto all'uomo, e - a
cascata - il divario pensionistico tra i generi (Italia al 22° posto in Europa su 28). " "L'Italia è
stato il primo paese europeo colpito dal COVID 19 e i fatturati dell'industria, a parte il settore
farmaceutico e alimentare, sono in picchiata (-25,2% a marzo rispetto all'omologo periodo del
2019). Il dato che più ci preoccupa- precisa Chiara Cormanni imprenditrice e Vicepresidente
Gruppo Giovani Confindustria Lombardia- è la flessione degli ordinativi e l'incertezza di
quando arriverà la ripartenza. Mai come in questo periodo le imprese hanno avuto bisogno di
sostegni economici in primis, ma non solo. In tempo record le imprese hanno cambiato le
modalità delle collaborazioni, investendo in tecnologia e chiedendo ai propri dipendenti di
lavorare da casa'. Che impatto avrà questo lo stiamo iniziando a percepire ora. 'La mia è
un'azienda metalmeccanica- prosegue la vicepresidente di Assolombarda del gruppo giovani-
con prevalenza di personale maschile e che lavora su impianti produttivi. Non abbiamo mai
chiuso poiché forniamo prodotti necessari alle categorie considerate indispensabili, abbiamo
messo l'azienda in sicurezza e i nostri collaboratori ci hanno seguito.Siamo riusciti a non usare
la cassa integrazione e a mantenere il vantaggio competitivo acquisito negli anni soprattutto
con l'estero. In un momento così critico la mia presenza era necessaria in azienda e questo ha
comportato una riorganizzazione familiare avendo un bambino di 2 anni e mezzo che non
poteva più frequentare il nido. Ora più che mai è necessario non fare errori per evitare di
chiudere e lasciare intere famiglie a casa. La mia situazione è all'opposto rispetto a quella di
altre mamme che sono in smart working e che non sapranno se e come torneranno a lavorare
a dove lasceranno i bambini se le scuole non riapriranno. Parlo di mamme e non di papà,
perché la realtà è che sono le donne quelle che rimarranno maggiormente danneggiate dalla
situazione. Ancora non abbiamo dati certi su quante imprese non riusciranno a riaprire, ma ce
ne saranno. L'impegno del governo deve essere quello di garantire che non si accentui la
disparità di genere, che si faccia il possibile per far riaprire le scuole con tutte le precauzioni
necessarie per garantire ai bambini la partecipazione sociale e ad entrambi i genitori di
continuare con le loro attività lavorative. Se ciò non accadesse penso che le mamme
avrebbero tutto il diritto di chiedere al governo un aiuto per tutto il lavoro extra". 'Il concetto
di pari opportunità è strategico per la produttività d'impresa- esordisce Susanna Messaggio,
imprenditrice e responsabile delle pubbliche relazioni in SG Company, principale player nella
comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM di Borsa Italiana- e la rappresentanza
femminile nel nostro gruppo è pari al 60%'. Non ha dubbi nemmeno il Ceo e Chairman di SG
Company, Davide Verdesca che interpellato sul tema chiarisce "competenze e capacità di
organizzazione sono i prerequisiti che privilegiamo nei colloqui per la selezione del personale
indipendentemente da genere, orientamento religioso o altro. Le donne sono normalmente
molto più organizzate degli uomini, sono più precise ed efficienti. Gli uomini hanno maggiore
libertà d'azione e possono rimanere in riunione fino a tardi la sera. Le donne no. E questo
depone a favore di una maggiore disponibilità e flessibilità degli uomini rispetto alle donne,
che tuttavia in questi mesi hanno dato prova di una capacità di organizzazione straordinaria.
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Produttività, innovazione e competitività economica- conclude Davide Verdesca- possono
essere accresciute conseguendo un migliore equilibrio tra generi nelle posizioni di
responsabilità e solo le economie che saranno in grado di impiegare tutti i loro talenti
riusciranno a prosperare'. "Noi donne lavoratrici e mamme in questa emergenza da
Coronavirus siamo quelle che hanno lavorato di più per accudire figli e famiglia- commenta
Letizia Caccavale Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia e
mamma di due bimbe di 1 e 3 anni - inoltre con la fase 2 senza scuole rischiamo di essere
penalizzate ulteriormente. Per noi donne il Covid-19 é arrivato su una situazione già di
partenza svantaggiosa. Tuttavia riflettendo sulle opportunità che questa emergenza ci potrà
dare, penso che ora più che mai dobbiamo sfruttare la discontinuità con il passato ed essere
protagoniste della ricostruzione del Paese anche nella sua progettazione. Abbiamo dimostrato
generosità e coraggio durante il periodo più duro, impegnandoci in prima linea nei settori
messi maggiormente alla prova dal virus, istruzione, lavori di cura, e settore sanitario, ambiti
a prevalenza femminile. E' opportuno che questi lavori siano maggiormente valorizzati, anche
dal punto di vista economico. Servono politiche che consentano alle donne di produrre valore
con le proprie scelte- prosegue Letizia Caccavale- in una vera ottica di pari opportunità. Il
nostro Paese deve cogliere ora la possibilità di mettere in campo tutte le sue risorse, uomini e
donne, permettendo loro di esprimersi al meglio e di produrre valore sociale ed economico. Le
donne hanno peculiarità diverse da quelle degli uomini-conclude la Presidente del CPO- che le
istituzioni dovrebbero valorizzare sia in ambito familiare sia professionale per favorire la
conciliazione famiglia-lavoro. Per questo il nostro Consiglio lancia la seconda edizione del
Riconoscimento"Parità Virtuosa 2020" a sostegno delle realtà lombarde tra aziende,
associazioni e sindacati che aiutano i lavoratori nella vita privata e lavorativa, tenendo conto
delle iniziative creative attuate in tempi di COVID. Non è più solo una questione di diritti, ma
di visione strategica." Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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> Milano Wine Week torna ad ottobre e si trasforma creando Milano Wine Week torna ad
ottobre e si trasforma creando 21 Maggio 2020 © ANSA © ANSA (ANSA) - MILANO, 21 MAG -
Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine
Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva
accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta
attraversando. Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre
300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la
terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico
Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi
con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la
realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". (ANSA). © Riproduzione riservata
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Milano Wine Week torna ad ottobre (ANSA) - MILANO, 21 MAG - Digitalizzazione e
internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo
evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i
cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte
dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000
partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza
edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini
prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con
l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la
realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". (ANSA). DIV
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Milano Wine Week torna ad ottobre Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 21 MAG -
Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine
Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva
accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta
attraversando. Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre
300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la
terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico
Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi
con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la
realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". (ANSA). DIV
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Milano Wine Week torna ad ottobre Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 21 MAG -
Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine
Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva
accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta
attraversando. Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre
300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la
terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese, un format di Federico
Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi
con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma
digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà
possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi
contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la
realtà cambia,- dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". (ANSA). DIV
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Sicit 21/05/2020 17:51 MILANO (MF-DJ)--Chiusura
sopra la parita' per l'indice Aim, che ha segnato +0,22% a fine seduta. In luce Sicit (+7,53%
a 10 euro), che ha chiuso i primi tre mesi dell'anno riportando un Ebitda consolidato adjusted
in aumento a otto milioni di euro rispetto ai 5,4 mln con cui si era chiuso l'analogo periodo
dello scorso anno. Equita Sim ha ribadito rating buy sul titolo e tp di 12,2 euro. Seguono
Portobello (+7,41%) e Crowdfundme (+5,61%). In forte progresso Gismondi1754 (+5,05%),
che nel primo trimestre 2020 ha realizzato un fatturato consolidato totale pari a 730.911
euro, in crescita del +57% rispetto ai 465.269 euro del primo trimestre 2019. Bene Icf
(+3,46%), dopo che la societa' ha avviato la commercializzazione di tessuti tecnici altamente
performanti denominati Freedom M1 destinati alla produzione delle mascherine chirurgiche di
tipo 1, 2 e 2R, in collaborazione con la multinazionale finlandese AhlstromMunksjo. Denaro su
Kolinpharma (+2,52%). EnVent Capital Markets, investment banking firm dedicata al mid-
market, ha assistito Kolinpharma e il suo azionista di controllo nel collocamento di una
partecipazione del 12,2% presso quattro investitori istituzionali di primo piano. In rosso Sg
C o m p a n y  ( - 6 , 2 % ) ,  E l e t t r  I .  ( - 5 , 2 2 % )  e  E n e t r o n i c a  ( - 4 , 4 6 % ) .  c m
c h i a r a . m i g l i a c c i o @ m f d o w j o n e s . i t  ( f i n e )  M F - D J  N E W S
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Milano Wine Week torna ad ottobre e si trasforma creando 
 
Milano Wine Week torna ad ottobre e si trasforma creando Sarà un mix di esperienze digitali e
fisiche da tutto il mondo Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA MILANO 21 maggio
202012:15 Facebook Twitter Linkedin Mail Ottieni il codice embed FOTO © ANSA +CLICCA
PER INGRANDIRE (ANSA) - MILANO, 21 MAG - Digitalizzazione e internazionalizzazione.
Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore
agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal
particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi
conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande
manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division
di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di
fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la
moda e il design, un hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel
rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la
trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è stato ripensato, ridisegnato e
trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma digitale, a supporto della
manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che
dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in
un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la realtà cambia,- dichiara Federico
Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo cambiare anche noi. Milano Wine Week
ha deciso per prima di raccogliere questa sfida trasformando un gap in un'opportunità per
realizzare un progetto di sistema sempre più al servizio del mondo vinicolo e della sua filiera.
Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di metterci in discussione modificando il nostro
modello di business per costruire qualcosa di rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per
poter realizzare, se possibile, un evento ancora più grande, importante e internazionale nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano Wine Week torna ad ottobre e si trasforma creando 
 
Milano Wine Week torna ad ottobre e si trasforma creando Milano Wine Week torna ad ottobre
e si trasforma creando Sarà un mix di esperienze digitali e fisiche da tutto il mondo +CLICCA
PER INGRANDIRE (ANSA) - MILANO - Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno
queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore
agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal
particolare momento storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi
conseguiti lo scorso anno (più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande
manifestazione vinicola milanese, un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division
di SG Company, si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di
fare del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la
moda e il design, un hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel
rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la
trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è stato ripensato, ridisegnato e
trasformato. Grazie alla realizzazione di una piattaforma digitale, a supporto della
manifestazione, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che
dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in
un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. "Se la realtà cambia,- dichiara Federico
Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo cambiare anche noi. Milano Wine Week
ha deciso per prima di raccogliere questa sfida trasformando un gap in un'opportunità per
realizzare un progetto di sistema sempre più al servizio del mondo vinicolo e della sua filiera.
Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di metterci in discussione modificando il nostro
modello di business per costruire qualcosa di rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per
poter realizzare, se possibile, un evento ancora più grande, importante e internazionale nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aim (+0,6%) - Bfc Media fra le migliori (+6,3%) 
 
Aim (+0,6%) - Bfc Media fra le migliori (+6,3%) 21/05/2020 7:42 Il Ftse Aim Italia ha chiuso
la seduta di ieri con un +0,6%, rispetto al +1,1% del London Ftse Aim 100 e al +1,0% del
London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 6.916.545 pezzi,
inferiore rispetto alla media delle 30 sedute precedenti. L'indice del mercato Aim si è allineato
alla seduta positiva di Milano e delle altre borse europee, trainate da Wall Street. In evidenza
Portobello (+8%), SG Company (+6,6%) e BFC Media (+6,3%), che pubblica oggi il primo
volume della nuova collana BFC Books, la nuova iniziativa editoriale nata per la divulgazione
di nuove competenze in ambito imprenditoriale. Per quanto riguarda le notizie sulle altre
società dell'Aim, Scm Sim ha diffuso i risultati del primo trimestre 2020, mentre Askoll Eva ha
emesso 190.789 nuove azioni a favore di Negma. Finlogic ha lanciato 'Smart Distance', una
nuova soluzione tecnologica per la tracciabilità della supply chain, progettata grazie alle
sinergie tra le aziende del gruppo Tecmark e Mobile Project. Energica Motor Company ha reso
noto che le consegne di moto a dealers e importatori sono cresciute del 68% negli ultimi 12
mesi.
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*Assaeroporti: Italia rischia isolamento, governo segua Ue 
 
MF Dow Jones *Assaeroporti: Italia rischia isolamento, governo segua Ue 21/05/2020 17:52"
class="float-right">21/05/2020 17:52 *Ftse Aim All-Share: indice chiude a 839 punti
(+0,46%) 21/05/2020 17:51" class="float-right">21/05/2020 17:51 *Ftse Aim Uk 50: indice
chiude a 4.643 punti (+0,62%) 21/05/2020 17:51" class="float-right">21/05/2020 17:51
COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Sicit MILANO (MF-DJ)--Chiusura sopra la parita' per
l'indice Aim, che ha segnato +0,22% a fine seduta. In luce Sicit (+7,53% a 10 euro), che ha
chiuso i primi tre mesi dell'anno riportando un Ebitda consolidato adjusted in aumento a otto
milioni di euro rispetto ai 5,4 mln con cui si era chiuso l'analogo periodo dello scorso anno.
Equita Sim ha ribadito rating buy sul titolo e tp di 12,2 euro. Seguono Portobello (+7,41%) e
Crowdfundme (+5,61%). In forte progresso Gismondi1754 (+5,05%), che nel primo
trimestre 2020 ha realizzato un fatturato consolidato totale pari a 730.911 euro, in crescita
del +57% rispetto ai 465.269 euro del primo trimestre 2019. Bene Icf (+3,46%), dopo che la
societa' ha avviato la commercializzazione di tessuti tecnici altamente performanti denominati
Freedom M1 destinati alla produzione delle mascherine chirurgiche di tipo 1, 2 e 2R, in
collaborazione con la multinazionale finlandese AhlstromMunksjo. Denaro su Kolinpharma
(+2,52%). EnVent Capital Markets, investment banking firm dedicata al mid-market, ha
assistito Kolinpharma e il suo azionista di controllo nel collocamento di una partecipazione del
12,2% presso quattro investitori istituzionali di primo piano. In rosso Sg Company (-6,2%),
Elettr I. (-5,22%) e Enetronica (-4,46%). cm chiara.migliaccio@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 21/05/2020 17:05</strong
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Sicit 
 
MF Dow Jones COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Sicit MILANO (MF-DJ)--Chiusura sopra
la parita' per l'indice Aim, che ha segnato +0,22% a fine seduta. In luce Sicit (+7,53% a 10
euro), che ha chiuso i primi tre mesi dell'anno riportando un Ebitda consolidato adjusted in
aumento a otto milioni di euro rispetto ai 5,4 mln con cui si era chiuso l'analogo periodo dello
scorso anno. Equita Sim ha ribadito rating buy sul titolo e tp di 12,2 euro. Seguono Portobello
(+7,41%) e Crowdfundme (+5,61%). In forte progresso Gismondi1754 (+5,05%), che nel
primo trimestre 2020 ha realizzato un fatturato consolidato totale pari a 730.911 euro, in
crescita del +57% rispetto ai 465.269 euro del primo trimestre 2019. Bene Icf (+3,46%),
dopo che la societa' ha avviato la commercializzazione di tessuti tecnici altamente performanti
denominati Freedom M1 destinati alla produzione delle mascherine chirurgiche di tipo 1, 2 e
2R, in collaborazione con la multinazionale finlandese AhlstromMunksjo. Denaro su
Kolinpharma (+2,52%). EnVent Capital Markets, investment banking firm dedicata al mid-
market, ha assistito Kolinpharma e il suo azionista di controllo nel collocamento di una
partecipazione del 12,2% presso quattro investitori istituzionali di primo piano. In rosso Sg
C o m p a n y  ( - 6 , 2 % ) ,  E l e t t r  I .  ( - 5 , 2 2 % )  e  E n e t r o n i c a  ( - 4 , 4 6 % ) .  c m
chiara.migliaccio@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 21/05/2020 17:05</strong
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Borsa. Si allenta la morsa dello short selling, Milano respira (+1%) 
 
Borsa. Si allenta la morsa dello short selling, Milano respira (+1%) Pubblicato il 20 maggio
2020 da Giambattista Pepi Piazza Affari Milano, 20 maggio - L'andamento positivo di Wall
Street dà fiato alle Borse europee, che nella seconda parte della seduta sono riuscite a
imboccare la via dei rialzi e a recuperare terreno dopo la debolezza della vigilia. I listini hanno
quindi chiuso in territorio positivo dopo che ieri il ritorno degli shortisti sul mercato, in seguito
alla sospensione del divieto delle vendite allo scoperto, aveva zavorrato gli indici e in
particolare i titoli bancari. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,05%, chiudendo sui
massimi di giornata. Gli investitori continuano a sperare che la riapertura delle attività in molti
paesi dopo le settimane di lockdown possa tradursi rapidamente in ripresa economica, mentre
in Europa le autorità comunitarie cercano di trovare un'intesa sulle caratteristiche
dell'annunciato Recovery Fund per il sostegno dell'economia. Tra i titoli milanesi a maggiore
capitalizzazione, si mettono in luce i titoli farmaceutici (Diasorin +5,58%) e le utility (Enel
+3,56%, Terna +2,33%). In ordine sparso le banche, mentre sono state ancora colpite dalle
vendite le azioni Tim (-7,86%) dopo i conti trimestrali. Giù anche Fca (-1,59%), che resta
sotto i riflettori dopo la richiesta del prestito a Intesa Sanpaolo con il ricorso alla garanzia
pubblica Sace, anche per i possibili riflessi sul pagamento del dividendo straordinario atteso
nell'ambito della fusione con Psa. Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,0991
dollari (1,0920 ieri in chiusura) e a 118,04 yen (117,96), mentre il rapporto dollaro-yen è a
107,40 (107,90). Sale ancora il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti guadagna il 3,41%
a 33,05 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent è in rialzo del 3,03% a 35,70
dollari. Nel resto d'Europa, la maglia rosa è stata Francoforte (+1,34%), Londra è salita
dell'1,08% e Parigi dello 0,87%. Tornando ai titoli del Ftse Mib, gli acquisti hanno premiato
anche Tenaris (+3,21%), Prysmian (+2,92%), Azimut (+2,87%), Campari (+2,49%), Pirelli
(+2,2%) ed Hera (+2,1%). In rosso invece Banco Bpm (-0,42%), Ferrari (-0,58%), Saipem
(-0,84%), Exor (-0,85%), Bper (-1,73%) e Salvatore Ferragamo (-4,75%). Seduta
altalenante per Leonardo nel giorno dell'assemblea che ha approvato il bilancio ed eletto il
nuovo cda: dopo una mattinata negativa in cui il titolo era arrivato a perdere il 3% sulla scia
del taglio dell'outlook da parte di Fitch, le quotazioni hanno recuperato terreno insieme
all'intero listino per chiudere a +0,89%. Al di fuori del paniere principale, si sono messi in luce
Portobello (+8%), Sg Company (+6,61%) ed Alerion (+6,58%). Deboli invece Leone Film
Group (-6,29%), Gel (-6,8%) e Caleido (-8,61%).
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Aim, commento di chiusura 
 
Aim News tutte le news Aim, commento di chiusura In territorio positivo Fos (+0,65% a 3,1
euro). Il 14 maggio il socio di maggioranza BP Holding ha acquistato sul mercato 1.500 azioni
Fos al prezzo medio unitario di 3,115 euro mentre il 18 maggio ha acquistato 750 azioni al
prezzo di 3,165 euro. di Chiara Migliaccio - MF Dow-Jones 20/05/2020 19:00 tempo di lettura
Aim News Aim, commento di chiusura Chiusura sopra la parita' per l'indice Aim, che ha
registrato +0,58% a fine seduta. In rally Portobello (+8%), Sg Company (+6,61%) e Blue
Financial (+6,25%). Bene Neodecortech (+2,11%), dopo che venerdi' scorso Borsa Italiana
ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant sull'Mta e la
contestuale esclusione dalle negoziazioni dall'Aim. Denaro su Energica M. (+1,27%). La
societa', gia' fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World
Cup, ha confermato il trend di crescita industriale anticipato dall'aumento degli ordini
comunicato in data 30 Aprile e nonostante le condizioni complesse di mercato e la chiusura
del reparto produttivo dal 25 Marzo al 28 Aprile. In territorio positivo Fos (+0,65% a 3,1
euro). Il 14 maggio il socio di maggioranza BP Holding ha acquistato sul mercato 1.500 azioni
Fos al prezzo medio unitario di 3,115 euro mentre il 18 maggio ha acquistato 750 azioni al
prezzo di 3,165 euro. In flessione Solutions Capital Management (-2,23%). L'azienda ha
chiuso il primo trimestre con una perdita di 345 mila euro, rispetto al risultato negativo di 180
mila euro del primo trimestre 2019. In rosso Askoll Eva (-2,7%), dopo che la societa' ha
emesso le 190.789 nuove azioni ordinarie a favore di Negma Group Limited, aventi godimento
nonche' diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. In forte calo Caleido (-8,61%),
Gel (-6,8%) e Leone M.G. (-6,29%).
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Covid-19 e Event Industry: SG Company istituisce una tavola
rotonda per comprendere ciò che sta accadendo e cosa ci aspetta 
 
20/05/2020 14:12 IndustryCovid-19 e Event Industry: SG Company istituisce una tavola
rotonda per comprendere ciò che sta accadendo e cosa ci aspetta Russo (IULM): "Le aziende
devono lavorare sulla brand reputation e sfuttare l'omnicanalità" , De Lisi (SGC): "D'ora in
avanti occorreranno competenze diverse e trasversali: necessitiamo di professionisti in grado
di comprendere la direzione dei trend in atto e gli stimoli del mercato" e Franzini (Amigdala):
"Ci sono degli aspetti degli eventi classici che mancano nei nuovi formati digitali, ma ce ne
sono altri che permettono maggiore interattività e livelli di coinvolgimento, grazie agli
strumenti e alle potenzialità che la tecnologia già offre". L'emergenza sanitaria provocata dalla
pandemia da Covid-19 ha avuto un grande impatto sulla vita delle persone, con conseguenze
estreme sull'economia. Tra i settori maggiormente colpiti vi è l'industria degli eventi live.
Ancor prima che l'emergenza nuovo Coronavirus riguardasse tutto il territorio italiano l'event
industry in molti casi ha conosciuto una prima battuta d'arresto. In alcuni casi si è provveduto
tempestivamente a ripensare quanto già progettato in formato analogico, accogliendo la sfida
imposta da un'accelerazione del digitale e rimodulando contenuti e messaggi per permettere
ai brand di continuare a comunicare a grandi audience. La scelta vincente è ricaduta così su
nuovi formati a metà strada tra eventi fisici ed eventi digitali. SG Company ha voluto creare
un'occasione di condivisione, un momento in cui parlare di queste tematiche con professionisti
ed esperti del settore. Ha invitato, quindi, a una "tavola rotonda" virtuale Vincenzo Russo,
Professore Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing, Coordinatore Centro di
Ricerca di Neuromarketing "Behavior and Brain Lab IULM" (www.brainlabiulm.it), Direttore
Scientifico del Master in Food and Wine Communication IULM e Direttore Scientifico del
Master in Comunicazione e Marketing dello Sport IULM, Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di
SG Company S.p.A. (www.sg-company.it) società con oltre 150 tra dipendenti e collaboratori,
guidata dal CEO & Chairman Davide Verdesca e quotata in Borsa Italiana nel segmento AIM
Italia, e Samuele Franzini, Founder & Creative Director Amigdala (www.amigdala.ch). Dal loro
confronto sono emerse linee guida per comprendere meglio ciò che sta accadendo oggi e cosa
ci si potrà aspettare dal prossimo futuro. Prof. Vincenzo Russo, IULM: "La dimensione digital
sarà sempre più spinta". "Stiamo tutti vivendo una situazione di digitalizzazione forzata.
Personalmente credo che le crisi siano una ottima occasione per rinforzare alcuni trend, non
completamente diversi tra di loro. Per quanto concerne i comportamenti dei consumatori in
situazioni di forte crisi, ho ritrovato delle tendenze attuali in un libro del 2010 di Giampaolo
Fabris. Fabris, sociologo dei consumi, nel marzo del 2010 ha pubblicato un libro dal titolo "La
Società della Post Crescita". L'opera analizzava quello che era successo dal 2008 al 2010, nei
comportamenti dei consumatori, in una fase successiva alla crisi economica e occupazionale a
livello mondiale. Studiando Fabris ho potuto ritrovare diverse analogie e coerenze tra i due
accadimenti, benché la crisi del 2008 non sia del tutto paragonabile a quella odierna, anche
dal punto di vista dell'impatto emotivo e socio-economico. Allora, tornare come prima del
crack finanziario sarebbe stato impossibile; oggi, nulla sarà come prima perché il
cambiamento attuale è profondissimo. In concomitanza con la crisi delle banche, innanzi tutto
si registrava un senso di perdita totale del controllo, di disorientamento generale e
generalizzato. Anche oggi la parola "futuro" non ha cittadinanza nel vissuto delle persone.
Basti pensare che di certo quando inizierà una nuova fase dovremo tutti inventarci un nuovo
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modo di stare insieme. A questo spaesamento iniziale però si affiancava una riscoperta
dell'essenziale, ossia la gradevolezza delle relazioni familiari, la semplicità, la sobrietà, il
piacere del desiderio non soddisfatto, valori fondanti che emergono anche oggi e che si
evidenziano in più dal punto di vista del cambiamento nello stile di comunicazione dei brand.
Ciò che guiderà il comportamento dei consumatori e ne attiverà la risposta fisiologica -
documentabile attraverso le tecniche e gli strumenti di neuromarketing - saranno elementi
come la naturalità, la semplicità, l'autenticità e soprattutto la garanzia di sicurezza. Tornando
alla post crisi 2008/2010, è possibile segmentare i comportamenti dei consumatori in maniera
semplice, individuando tre grandi macro categorie di abitudine al consumo: "lo stesso, ma
meno", "lo stesso, a meno", ed infine, "meno a più valore". Quest'ultimo cluster compera
meno ma ciò che acquista deve essere il meglio. Sul lungo periodo, allora prevalse su tutti
l'approccio "meno a più valore"; mi aspetto che succeda anche oggi. In tal senso, le aziende
hanno una grande opportunità: lavorare tantissimo sulla brand reputation. Le aziende
dovranno poi sfruttare l'ominicanalità: sarà vincente chi saprà utilizzare tutti i canali,
comprendendo il potenziale del digitale e sfruttando altresì il social media marketing. No a siti
vetrina, soprattutto se affidati a chi non sa concepirli, strutturarli e aggiornarli. Fondamentale
è, invece, prestare attenzione al mood delle persone e al loro vissuto: valgono in assoluto i
principi di coerenza e sobrietà". Dario De Lisi (in foto) SG Company: "Fare sistema è
essenziale per la sopravvivenza dell'intero comparto" SG Company ha trasformato il modello
vigente attraverso la cultura digitale, creando smart events in grado di coinvolgere il pubblico,
raggiungere i KPI prefissati e analizzare ancora più dettagliatamente i risultati, grazie alle
nuove possibilità che la tecnologia offre. Per rispondere alla crisi in atto, il Gruppo - che
controlla 8 label, tra cui Double e Twico, grandi protagoniste del cambiamento in ottica
digitale - e la Unit strategico-creativa +uno non ha costruito prodotti, bensì ha identificato
delle soluzioni all'interno di un modello. Come spiega De Lisi "In una primissima fase,
internamente ma con il supporto tra gli altri di Amigdala, abbiamo pensato e progettato un
modello che potesse generare risposte concrete e fattive alle esigenze contingenti e in linea
con i presupposti di "lo stesso, ma meno" e "lo stesso, a meno"; ci siamo evoluti poi,
seguendo l'incessante sviluppo della situazione, verso un approccio caratterizzato da "meno, a
più valore". Costruendo e impostando un nuovo modello, abbiamo permesso ai nostri clienti di
fruire di una infrastruttura in grado di mantenere saldi tutti gli elementi che rendono tale un
evento: occorre infatti continuare a garantire i principi costituivi di un progetto, qualsiasi esso
sia (b2c, meeting, congressi, ecc.). Pertanto siamo partiti da una solida premessa: nella fase
di codifica del messaggio, rispettando nuovi stili di comunicazione, ponendoci dei KPI e
obiettivi specifici, e comprendendo quale è l'interlocutore o target, l'aspetto contenutistico è
imprescindibile. Se la metodica di costruzione di un evento resterà immutata anche in futuro,
è indubbio che cambieranno i contenuti trasmessi con quell'evento. Nella progettazione di un
evento, d'ora in avanti, occorreranno competenze diverse e trasversali: necessitiamo infatti di
professionisti in grado di comprendere la direzione dei trend in atto e gli stimoli del mercato,
per poter così rispondere alla domanda "come reagiscono le persone a certi input?". Dallo
psicologo dei consumi a strutture più consolidate, come quella del prof. Russo che di fatto
svolge questo tipo di ricerche, ogni specializzazione sarà necessaria ai fini di una
progettazione valida. Bisogna di fatto evolversi e applicare un mash up di saperi e linguaggi
distinti per interpretare correttamente bisogni e tendenze con l'obiettivo ultimo di creare
messaggi davvero efficaci, coerenti e, naturalmente, misurabili". De Lisi prosegue poi
affermando che "A causa delle limitazioni governative e del distanziamento sociale imposto,
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abbiamo ripensato gli eventi creando, grazie al digitale, più livelli di interazione possibili. Gli
smart events, come noi li concepiamo, si basano sul fatto che concretamente non è più
possibile, né strettamente necessario, riunire ad esempio 8.000 persone ad una convention
aziendale. In futuro, sebbene torneremo ad aggregare le persone, le grandi numeriche
diminuiranno, così, al posto di radunare 8.000 persone provenienti da tutto il mondo in una
unica location fisica, probabilmente ne riuniremo soltanto 1.000 in loco, mentre le altre 7.000
parteciperanno connesse da remoto in altro modo. Meno persone quindi in un unico spazio
delimitato e più persone che interagiscono virtualmente grazie ai progressi tecnologici già in
corso. Attenzione, però. In questi casi, la profondità e la qualità del messaggio dovranno
essere molto più alte di quanto è stato finora. E da qui parte il nostro lavoro: creare una
sinergia vincente tra la parte di sviluppo del content e la parte di implementazione
tecnologica, che ora devono comunicare in modo nuovo e su più livelli. La tecnologia non è
solamente atterraggio di un contenuto ma deve essere necessariamente la migliore tecnologia
per trasmettere il miglior contenuto. In sintesi, se è vero che nulla sarà più come prima, ed
alcuni trend si rafforzeranno nelle fasi successive all'emergenza, sopravvivrà chi saprà "fare
sistema" e avere una prospettiva nuova e più allargata. Centrale, in tal senso, sarà il ruolo
giocato dai millenial: i nativi digitali potranno creare nuove soluzioni, grazie ad un linguaggio
e una freschezza liberi da condizionamenti. Coraggio e passione, coerenza e focus sugli
obiettivi, gli ingredienti della ricetta per affrontare il post Covid-19 sul lungo termine. La
tecnologia allora non sarà un puro fine ma un mezzo a supporto e a sostegno di una nuova
modalità di creare engagement e comunicare contenuti altamente valoriali". E alla
provocazione: "Saremo tutti avatar che partecipano ad eventi virtuali?" De Lisi risponde: "Non
credo e di certo non lo auspico. Il concetto di avatar è strumentale a raggiungere precisi
obiettivi. Solo utilizzato come strumento, col corretto equilibrio tra bisogni e risposte ad essi,
all'interno di un modello che lo codifichi e che dimostri che in quel momento è opportuno,
l'avatar potrà avere un senso. Diversamente, se la massima espressione della tecnologia
diventa fine a se stessa, perché si pensa che l'essere umano possa essere ridotto a una
dinamica di relazione da avatar, mi auguro che questo scenario non si realizzi mai". Samuele
Franzini, Amigdala: "La tecnologia richiede un approccio custom e più flessibilità" Anche
Amigdala ha vissuto una prima fase di accelerazione totale. La società ha iniziato un progetto
di trasformazione digitale degli eventi su piattaforma online circa due anni fa, con la
prospettiva di essere pronta all'implementazione sul finire del 2021; poi, però, è scoppiata
l'emergenza e ha dovuto anticipare le risposte alle diverse esigenze scaturite. "Nella filiera
della trasformazione di un evento da offline a online abbiamo definito tre capisaldi. Il primo
pilastro è legato al contenuto e alla sua produzione ovvero è fondamentale costruire messaggi
diversi a seconda dei media utilizzati e dei device sui cui questi contenuti saranno veicolati;
ciò è fondamentale perché ogni singola user experience ne condiziona la percezione e ogni
device modifica il potenziale interattivo offerto oggi all'utente. Il secondo pilastro si esplica nel
concetto della distribuzione del controllo e della gestione generale di un evento e risponde alla
domanda "come faccio a gestirlo concretamente?". Numerosi tecnici, backstage, palco, platea,
e varie maestranze coinvolte, tutti devono cooperare, assieme; diventa essenziale quindi
permettere a tutti di comunicare tra di loro in maniera chiara e stabile attraverso un sistema
che garantisca ad esempio anche l'assenza di ridondanza e che non abbia malfunzionamenti o
cadute di segnale (nero o disconnessione). In più il progetto deve essere scalabile, la
tecnologia deve offrire flessibilità. Fluidità è la parola chiave, sia per chi produce e realizza
eventi sia per chi li fruisce. È inoltre importante cogliere l'opportunità di sperimentare, di fare
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ricerca ogni giorno. Come creative technologist, dedichiamo circa il 50% del nostro tempo alla
ricerca di soluzioni tecnologiche up to grade per veicolare al meglio i messaggi. Infine, il terzo
pilastro riguarda l'experience finale ed evidenza l'engagement di chi fruisce l'evento. Nascono
diversi e nuovi modi di interagire con i messaggi veicolati. Se è pur vero che ci sono degli
aspetti degli eventi classici, come eravamo abituati a concepirli prima, che mancano nei nuovi
formati digitali, ce ne sono altri che permettono un maggiore interattività e un più alto livello
di coinvolgimento, grazie agli strumenti e alle potenzialità che la tecnologia già offre".
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Borsa: si allenta la morsa dello short selling, Milano respira (+1%) -
2- 
 
Borsa: si allenta la morsa dello short selling, Milano respira (+1%) -2- (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - A Piazza Affari il Ftse All Share ha chiuso a +0,95%. Nel
resto d'Europa, la maglia rosa e' stata Francoforte (+1,34%), Londra e' salita dell'1,08% e
Parigi dello 0,87%. Tornando ai titoli del Ftse Mib, gli acquisti hanno premiato anche Tenaris
(+3,21%), Prysmian (+2,92%), Azimut (+2,87%), Campari (+2,49%), Pirelli (+2,2%) ed
Hera (+2,1%). In rosso invece Banco Bpm (-0,42%), Ferrari (-0,58%), Saipem (-0,84%),
Exor (-0,85%), Bper (-1,73%) e Salvatore Ferragamo (-4,75%). Seduta altalenante per
Leonardo nel giorno dell'assemblea che ha approvato il bilancio ed eletto il nuovo cda: dopo
una mattinata negativa in cui il titolo era arrivato a perdere il 3% sulla scia del taglio
dell'outlook da parte di Fitch, le quotazioni hanno recuperato terreno insieme all'intero listino
per chiudere a +0,89%. Al di fuori del paniere principale, si sono messi in luce Portobello
(+8%), Sg Company (+6,61%) ed Alerion (+6,58%). Deboli invece Leone Film Group (-
6,29%), Gel (-6,8%) e Caleido (-8,61%). Ppa- (RADIOCOR) 20-05-20 18:28:54 (0603) 5
NNNN
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Covid-19 e Event Industry: La scelta vincente è ricaduta su nuovi
formati a metà strada tra eventi fisici e digitali. E in futuro? De Lisi :
"Meno partecipanti in location e più persone che interagiscono
virtualmente" 
 
20/05/2020 14:12 IndustryCovid-19 e Event Industry: La scelta vincente è ricaduta su nuovi
formati a metà strada tra eventi fisici e digitali. E in futuro? De Lisi: "Meno partecipanti in
location e più persone che interagiscono virtualmente" Tra le principali evidenze di quanto
emerso nella "tavola rotonda" virtuale organizzata da SG Company a cui hanno preso parte V.
Russo (IULM), D. De Lisi (SGC) e S. Franzini (Amigdala). Dal loro confronto sono emerse linee
guida per comprendere meglio ciò che sta accadendo oggi e cosa ci si potrà aspettare dal
prossimo futuro. L'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 ha avuto un
grande impatto sulla vita delle persone, con conseguenze estreme sull'economia. Tra i settori
maggiormente colpiti vi è l'industria degli eventi live. Ancor prima che l'emergenza nuovo
Coronavirus riguardasse tutto il territorio italiano, l'event industry in molti casi ha conosciuto
una prima battuta d'arresto. In alcuni casi si è provveduto tempestivamente a ripensare
quanto già progettato in formato analogico, accogliendo la sfida imposta da un'accelerazione
del digitale e rimodulando contenuti e messaggi per permettere ai brand di continuare a
comunicare a grandi audience. La scelta vincente è ricaduta così su nuovi formati a metà
strada tra eventi fisici ed eventi digitali. SG Company ha voluto creare un'occasione di
condivisione, un momento in cui parlare di queste tematiche con professionisti ed esperti del
settore. Ha invitato, quindi, a una "tavola rotonda" virtuale Vincenzo Russo, Professore
Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing, Coordinatore Centro di Ricerca di
Neuromarketing "Behavior and Brain Lab IULM" (www.brainlabiulm.it), Direttore Scientifico
del Master in Food and Wine Communication IULM e Direttore Scientifico del Master in
Comunicazione e Marketing dello Sport IULM, Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di SG
Company S.p.A. (www.sg-company.it) società con oltre 150 tra dipendenti e collaboratori,
guidata dal CEO & Chairman Davide Verdesca e quotata in Borsa Italiana nel segmento AIM
Italia, e Samuele Franzini, Founder & Creative Director Amigdala (www.amigdala.ch). Dal loro
confronto sono emerse linee guida per comprendere meglio ciò che sta accadendo oggi e cosa
ci si potrà aspettare dal prossimo futuro. Prof. Vincenzo Russo, IULM: "La dimensione digital
sarà sempre più spinta". "Stiamo tutti vivendo una situazione di digitalizzazione forzata.
Personalmente credo che le crisi siano una ottima occasione per rinforzare alcuni trend, non
completamente diversi tra di loro. Per quanto concerne i comportamenti dei consumatori in
situazioni di forte crisi, ho ritrovato delle tendenze attuali in un libro del 2010 di Giampaolo
Fabris. Fabris, sociologo dei consumi, nel marzo del 2010 ha pubblicato un libro dal titolo "La
Società della Post Crescita". L'opera analizzava quello che era successo dal 2008 al 2010, nei
comportamenti dei consumatori, in una fase successiva alla crisi economica e occupazionale a
livello mondiale. Studiando Fabris ho potuto ritrovare diverse analogie e coerenze tra i due
accadimenti, benché la crisi del 2008 non sia del tutto paragonabile a quella odierna, anche
dal punto di vista dell'impatto emotivo e socio-economico. Allora, tornare come prima del
crack finanziario sarebbe stato impossibile; oggi, nulla sarà come prima perché il
cambiamento attuale è profondissimo. In concomitanza con la crisi delle banche, innanzi tutto
si registrava un senso di perdita totale del controllo, di disorientamento generale e
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generalizzato. Anche oggi la parola "futuro" non ha cittadinanza nel vissuto delle persone.
Basti pensare che di certo quando inizierà una nuova fase dovremo tutti inventarci un nuovo
modo di stare insieme. A questo spaesamento iniziale però si affiancava una riscoperta
dell'essenziale, ossia la gradevolezza delle relazioni familiari, la semplicità, la sobrietà, il
piacere del desiderio non soddisfatto, valori fondanti che emergono anche oggi e che si
evidenziano in più dal punto di vista del cambiamento nello stile di comunicazione dei brand.
Ciò che guiderà il comportamento dei consumatori e ne attiverà la risposta fisiologica -
documentabile attraverso le tecniche e gli strumenti di neuromarketing - saranno elementi
come la naturalità, la semplicità, l'autenticità e soprattutto la garanzia di sicurezza. Tornando
alla post crisi 2008/2010, è possibile segmentare i comportamenti dei consumatori in maniera
semplice, individuando tre grandi macro categorie di abitudine al consumo: "lo stesso, ma
meno", "lo stesso, a meno", ed infine, "meno a più valore". Quest'ultimo cluster compera
meno ma ciò che acquista deve essere il meglio. Sul lungo periodo, allora prevalse su tutti
l'approccio "meno a più valore"; mi aspetto che succeda anche oggi. In tal senso, le aziende
hanno una grande opportunità: lavorare tantissimo sulla brand reputation. Le aziende
dovranno poi sfruttare l'ominicanalità: sarà vincente chi saprà utilizzare tutti i canali,
comprendendo il potenziale del digitale e sfruttando altresì il social media marketing. No a siti
vetrina, soprattutto se affidati a chi non sa concepirli, strutturarli e aggiornarli. Fondamentale
è, invece, prestare attenzione al mood delle persone e al loro vissuto: valgono in assoluto i
principi di coerenza e sobrietà". Dario De Lisi (in foto) SG Company: "Fare sistema è
essenziale per la sopravvivenza dell'intero comparto" SG Company ha trasformato il modello
vigente attraverso la cultura digitale, creando smart events in grado di coinvolgere il pubblico,
raggiungere i KPI prefissati e analizzare ancora più dettagliatamente i risultati, grazie alle
nuove possibilità che la tecnologia offre. Per rispondere alla crisi in atto, il Gruppo - che
controlla 8 label, tra cui Double e Twico, grandi protagoniste del cambiamento in ottica
digitale - e la Unit strategico-creativa +uno non ha costruito prodotti, bensì ha identificato
delle soluzioni all'interno di un modello. Come spiega De Lisi "In una primissima fase,
internamente ma con il supporto tra gli altri di Amigdala, abbiamo pensato e progettato un
modello che potesse generare risposte concrete e fattive alle esigenze contingenti e in linea
con i presupposti di "lo stesso, ma meno" e "lo stesso, a meno"; ci siamo evoluti poi,
seguendo l'incessante sviluppo della situazione, verso un approccio caratterizzato da "meno, a
più valore". Costruendo e impostando un nuovo modello, abbiamo permesso ai nostri clienti di
fruire di una infrastruttura in grado di mantenere saldi tutti gli elementi che rendono tale un
evento: occorre infatti continuare a garantire i principi costituivi di un progetto, qualsiasi esso
sia (b2c, meeting, congressi, ecc.). Pertanto siamo partiti da una solida premessa: nella fase
di codifica del messaggio, rispettando nuovi stili di comunicazione, ponendoci dei KPI e
obiettivi specifici, e comprendendo quale è l'interlocutore o target, l'aspetto contenutistico è
imprescindibile. Se la metodica di costruzione di un evento resterà immutata anche in futuro,
è indubbio che cambieranno i contenuti trasmessi con quell'evento. Nella progettazione di un
evento, d'ora in avanti, occorreranno competenze diverse e trasversali: necessitiamo infatti di
professionisti in grado di comprendere la direzione dei trend in atto e gli stimoli del mercato,
per poter così rispondere alla domanda "come reagiscono le persone a certi input?". Dallo
psicologo dei consumi a strutture più consolidate, come quella del prof. Russo che di fatto
svolge questo tipo di ricerche, ogni specializzazione sarà necessaria ai fini di una
progettazione valida. Bisogna di fatto evolversi e applicare un mash up di saperi e linguaggi
distinti per interpretare correttamente bisogni e tendenze con l'obiettivo ultimo di creare
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messaggi davvero efficaci, coerenti e, naturalmente, misurabili". De Lisi prosegue poi
affermando che "A causa delle limitazioni governative e del distanziamento sociale imposto,
abbiamo ripensato gli eventi creando, grazie al digitale, più livelli di interazione possibili. Gli
smart events, come noi li concepiamo, si basano sul fatto che concretamente non è più
possibile, né strettamente necessario, riunire ad esempio 8.000 persone ad una convention
aziendale. In futuro, sebbene torneremo ad aggregare le persone, le grandi numeriche
diminuiranno, così, al posto di radunare 8.000 persone provenienti da tutto il mondo in una
unica location fisica, probabilmente ne riuniremo soltanto 1.000 in loco, mentre le altre 7.000
parteciperanno connesse da remoto in altro modo. Meno persone quindi in un unico spazio
delimitato e più persone che interagiscono virtualmente grazie ai progressi tecnologici già in
corso. Attenzione, però. In questi casi, la profondità e la qualità del messaggio dovranno
essere molto più alte di quanto è stato finora. E da qui parte il nostro lavoro: creare una
sinergia vincente tra la parte di sviluppo del content e la parte di implementazione
tecnologica, che ora devono comunicare in modo nuovo e su più livelli. La tecnologia non è
solamente atterraggio di un contenuto ma deve essere necessariamente la migliore tecnologia
per trasmettere il miglior contenuto. In sintesi, se è vero che nulla sarà più come prima, ed
alcuni trend si rafforzeranno nelle fasi successive all'emergenza, sopravvivrà chi saprà "fare
sistema" e avere una prospettiva nuova e più allargata. Centrale, in tal senso, sarà il ruolo
giocato dai millenial: i nativi digitali potranno creare nuove soluzioni, grazie ad un linguaggio
e una freschezza liberi da condizionamenti. Coraggio e passione, coerenza e focus sugli
obiettivi, gli ingredienti della ricetta per affrontare il post Covid-19 sul lungo termine. La
tecnologia allora non sarà un puro fine ma un mezzo a supporto e a sostegno di una nuova
modalità di creare engagement e comunicare contenuti altamente valoriali". E alla
provocazione: "Saremo tutti avatar che partecipano ad eventi virtuali?" De Lisi risponde: "Non
credo e di certo non lo auspico. Il concetto di avatar è strumentale a raggiungere precisi
obiettivi. Solo utilizzato come strumento, col corretto equilibrio tra bisogni e risposte ad essi,
all'interno di un modello che lo codifichi e che dimostri che in quel momento è opportuno,
l'avatar potrà avere un senso. Diversamente, se la massima espressione della tecnologia
diventa fine a se stessa, perché si pensa che l'essere umano possa essere ridotto a una
dinamica di relazione da avatar, mi auguro che questo scenario non si realizzi mai". Samuele
Franzini, Amigdala: "La tecnologia richiede un approccio custom e più flessibilità" Anche
Amigdala ha vissuto una prima fase di accelerazione totale. La società ha iniziato un progetto
di trasformazione digitale degli eventi su piattaforma online circa due anni fa, con la
prospettiva di essere pronta all'implementazione sul finire del 2021; poi, però, è scoppiata
l'emergenza e ha dovuto anticipare le risposte alle diverse esigenze scaturite. "Nella filiera
della trasformazione di un evento da offline a online abbiamo definito tre capisaldi. Il primo
pilastro è legato al contenuto e alla sua produzione ovvero è fondamentale costruire messaggi
diversi a seconda dei media utilizzati e dei device sui cui questi contenuti saranno veicolati;
ciò è fondamentale perché ogni singola user experience ne condiziona la percezione e ogni
device modifica il potenziale interattivo offerto oggi all'utente. Il secondo pilastro si esplica nel
concetto della distribuzione del controllo e della gestione generale di un evento e risponde alla
domanda "come faccio a gestirlo concretamente?". Numerosi tecnici, backstage, palco, platea,
e varie maestranze coinvolte, tutti devono cooperare, assieme; diventa essenziale quindi
permettere a tutti di comunicare tra di loro in maniera chiara e stabile attraverso un sistema
che garantisca ad esempio anche l'assenza di ridondanza e che non abbia malfunzionamenti o
cadute di segnale (nero o disconnessione). In più il progetto deve essere scalabile, la
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tecnologia deve offrire flessibilità. Fluidità è la parola chiave, sia per chi produce e realizza
eventi sia per chi li fruisce. È inoltre importante cogliere l'opportunità di sperimentare, di fare
ricerca ogni giorno. Come creative technologist, dedichiamo circa il 50% del nostro tempo alla
ricerca di soluzioni tecnologiche up to grade per veicolare al meglio i messaggi. Infine, il terzo
pilastro riguarda l'experience finale ed evidenza l'engagement di chi fruisce l'evento. Nascono
diversi e nuovi modi di interagire con i messaggi veicolati. Se è pur vero che ci sono degli
aspetti degli eventi classici, come eravamo abituati a concepirli prima, che mancano nei nuovi
formati digitali, ce ne sono altri che permettono un maggiore interattività e un più alto livello
di coinvolgimento, grazie agli strumenti e alle potenzialità che la tecnologia già offre".
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Il mondo della comunicazione e dell'impresa reagisce all'emergenza
covid-19. Il racconto di manager, pubblicitari, investors, creativi 
 
Il mondo della comunicazione e dell'impresa reagisce all'emergenza covid-19. Il racconto di
manager, pubblicitari, investors, creativi A cura di Emanuele Bruno 20/05/2020 | 11:13 LE
INTERVISTE DI QUESTA RUBRICA IN ORDINE CRONOLOGICO  20.5.2020 - Riccadonna,
Wavemaker: "La pandemia ci proietta più velocemente nell'era del digital marketing senza
cookie e del conversational commerce"   La trimestrale di S4 Capital e la visione di Sorrell:
"cash is king", ma anche le persone contano. Piena ripresa nel 2022 Andrea Tomat (Lotto
Sport): auspicabile ripensamento di tutto lo sport e cercare un equilibrio diverso (Intervista di
Vincenzo Martucci) "L'evoluzione del ruolo delle marche di automotive accelera al massimo":
Internullo di Peugeot Italia  Alberto De Martini, Conic: "Alla gente non piace la pubblicità
mesta e senza proposta. Che ora finalmente finirà...  Roberta Ferri, Inalca. "La scelta italiana
deve essere quella di fare finalmente sistema" Mario De Rosa, direttore comunicazione e mktg
di Caffe Borbone: c'è un grande capitale di attenzione da rispettare e valorizzare" Michael
Roth, IPG: "Secondo trimestre difficile: clienti schizofrenici, incerti se tagliare la spesa in adv
o investire sulla brand awareness" Michele Mariani, Armando Testa: "La creativa sarà
fondamentale per la ripartenza" Alicia Lubrani, Axpo Italia: "L'energia della comunicazione è
insostitubile. Specie nelle crisi" Maura Latini, Coop: impegno per i consumatori ma anche sul
territorio e per le filiere produttive Giovanni Battista Vacchi, Colombini Group/Febal:
"Pensiamo già alla fase 2. La casa sarà un asset della ripartenza" Saverio Addante,
Confindustria Intellect: "Il piano del Governo? Bene le intenzioni. Ma i punti deboli sono gli
ostacoli burocratici e la reale facilità di accesso ai finanziamenti e al credito" Mainardo De
Nardis: "I brand nell'era post Covid-19? Si comportino da adulti" Davide Arduini, Una: i
provvedimenti del governo vanno nella direzione giusta. Ma aspettiamo i decreti attuativi Pier
Ezhaya, Alpitour. "Anche il turismo ripartirà e saranno premiati competenza e professionalità"
Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: "Senza robusti aiuti internazionali per l'economia dei
Paesi in via di sviluppo sarà dramma. Bisogna mettere da parte egoismi" Luca Casaura,
Vodafone. "Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci impegneremo
sempre al massimo per loro" Nicola Corricelli, SG Company: "In momenti come questo le
marche possono magari fare meno. Ma devono fare meglio" Luca Altieri, IBM: "Le iniziative di
marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi in senso digital" Federico
Silvestri, 24 Ore System: "Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per
non depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti" Laura Corbetta,
presidente OBE: "Il presente sta già dando forma al futuro. La produzione è ferma: merita
sostegno come altri comparti" Uberto Fornara, Cairo Tv e Rcs: "Tv e buona informazione in
trincea. Le marche non 'tradiscano' consumatori e sistema" Luca Vergani, Wavemaker: "In
questo momento le aziende ci stanno chiedendo di più, hanno diversi scenari da ipotizzare.
Chi ha il retail aperto ha molte opportunità" Stefano Spadini, ceo Havas Media Group: no a
derive catastrofiche. Per quanto questa fase sia trasformativa, tornare a vivere e consumare
in libertà, senza vincoli e limiti, sono attitudini parte della nostra cultura e della nostra
maniera di essere occidentale Emanuele Nenna, presidente UNA: "Le banche supportino le
piccole agenzie. Intanto lancia il Comitato per la ripresa', con Davide Arduini alla guida
Roberto Binaghi, Mindshare: "Smettiamo di parlare di pasta e tonno e sintonizziamoci sul
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futuro" Fabrizio Piscopo, Discovery Media: E' il momento di investire sui valori del brand
sfruttando le audience altissime della tv e tariffe interessanti Daniele Cobianchi, McCann: "Un
po' di silenzio, please. Milano? E' anche simbolo di disciplina e senso del dovere" Vicky Gitto,
Presidente Adci: "Per le aziende è saggio tenere un profilo contenuto" Marco Fanfani,
TBWA\Italia "Un incubo da cui usciremo con qualche lezione di futuro" Matteo Cardani,
general manager marketing di Publitalia: "i media sono oggi più centrali che mai" Marco
Girelli, OMG: "Siamo un test che il mondo osserva per capire come affrontare una crisi mai
vista" Massimo Beduschi (GroupM): mille in smart working, le aziende devono agire oltre che
investire
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COMMENTO AIM: indice debole, bene Neodecortech 
 
COMMENTO AIM: indice debole, bene Neodecortech 20/05/2020 09:34 MILANO (MF-DJ)--
Partenza intorno alla parita' per l'indice Aim, che segna -0,08% dopo i primi scambi. In
evidenza Neodecortech (+8,45%), Cft (+7,14%), Nvp (+5,46%) e Casta Diva (+5,45%). In
lieve calo Askoll Eva (-0,98%), dopo che la societa' ha emesso le 190.789 nuove azioni
ordinarie a favore di Negma Group Limited, aventi godimento nonche' diritti e caratteristiche
pari a quelle in circolazione. Tali nuove azioni sono state assegnate a seguito della ricezione lo
scorso 11 maggio 2020 della richiesta di conversione di Negma di parte della prima parziale
tranche del prestito obbligazionario emessa da Askoll il 17 aprile 2020. In rosso Leone F.G. (-
8,81%), Sg Company (-6,61%) e Relatech (-6,25%). cm (fine) MF-DJ NEWS
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Portobello 
 
COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Portobello 20/05/2020 17:53 MILANO (MF-DJ)--
Chiusura sopra la parita' per l'indice Aim, che ha registrato +0,58% a fine seduta. In rally
Portobello (+8%), Sg Company (+6,61%) e Blue Financial (+6,25%). Bene Neodecortech
(+2,11%), dopo che venerdi' scorso Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione
delle azioni ordinarie e dei Warrant sull'Mta e la contestuale esclusione dalle negoziazioni
dall'Aim. Denaro su Energica M. (+1,27%). La societa', gia' fornitore unico per il triennio
2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha confermato il trend di crescita
industriale anticipato dall'aumento degli ordini comunicato in data 30 Aprile e nonostante le
condizioni complesse di mercato e la chiusura del reparto produttivo dal 25 Marzo al 28
Aprile. In territorio positivo Fos (+0,65% a 3,1 euro). Il 14 maggio il socio di maggioranza BP
Holding ha acquistato sul mercato 1.500 azioni Fos al prezzo medio unitario di 3,115 euro
mentre il 18 maggio ha acquistato 750 azioni al prezzo di 3,165 euro. In flessione Solutions
Capital Management (-2,23%). L'azienda ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 345
mila euro, rispetto al risultato negativo di 180 mila euro del primo trimestre 2019. In rosso
Askoll Eva (-2,7%), dopo che la societa' ha emesso le 190.789 nuove azioni ordinarie a favore
di Negma Group Limited, aventi godimento nonche' diritti e caratteristiche pari a quelle in
circolazione. In forte calo Caleido (-8,61%), Gel (-6,8%) e Leone M.G. (-6,29%). cm
chiara.migliaccio@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Vino: Milano Wine Week torna a ottobre, mix di esperienze digitali e
fisiche 
 
Vino: Milano Wine Week torna a ottobre, mix di esperienze digitali e fisiche Una piattaforma
internazionale al servizio del settore 18.05.2020 - 20:15 0 Milano, 18 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole
chiave della Milano Wine Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a
segnare una svolta decisiva accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento
storico che il mondo sta attraversando. Forte dei numeri significativi conseguiti lo scorso anno
(più di 300 eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali
attivati in tutta la città), la terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese,
un format di Federico Gordini prodotto dalla Format Division di SG Company, si terrà dal 3
all'11 ottobre con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo, al pari di
quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione
della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format che in due mesi è
stato ripensato, ridisegnato e trasformato in un progetto ancora più importante e ambizioso
del precedente e sempre più proiettato verso il futuro. Grazie alla realizzazione di una
piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, la prima mai realizzata nel settore
vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire
dei suoi contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli spostamenti saranno limitati.
"Se la realtà cambia - dichiara Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - dobbiamo
cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di raccogliere questa sfida
trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di sistema sempre più al
servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown abbiamo deciso quindi di
metterci in discussione modificando il nostro modello di business per costruire qualcosa di
rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se possibile, un evento
ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza". Una manifestazione capace di intercettare un pubblico business e consumer
sempre più ampio, che si pone quindi come propulsore di crescita tecnologica e qualitativa del
settore, riunendo opinion leader, professionisti internazionali, organizzazioni, operatori di
settore e consumatori con un approccio innovativo e sinergico. Lo farà, nel dettaglio,
attraverso una variegata agenda di incontri e seminari, masterclass, degustazioni, walk-
around tasting, forum e molte altre iniziative dedicate al mondo vitivinicolo. In più, oltre alla
possibilità per tutte le aziende partecipanti di disporre di stand virtuali, ospitati nell'innovativo
Wine Networking Hub della piattaforma, tra le importanti novità di quest'anno - e novità
assoluta per il mondo del vino - ci saranno i Digital Tasting internazionali, ovvero degustazioni
esclusive rivolte ai buyer e alla stampa internazionale. In un vero e proprio 'spazio'
immaginato come uno studio televisivo alla presenza di un nucleo selezionato di operatori,
ristoratori e giornalisti italiani, le cantine avranno la possibilità di presentare in simultanea i
loro prodotti in più Paesi nel mondo grazie alle 10 sedi internazionali della Milano Wine Week
2020 dislocate nelle città di Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, New
York, San Francisco, Miami e Toronto, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento
del mondo vitivinicolo. In contemporanea con il quartier generale milanese, si terranno eventi
aperti alla partecipazione dei rappresentanti del segmento 'trade', della ristorazione e della
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stampa internazionale, che potranno interagire con la Milano Wine Week superando le
distanze geografiche grazie a una piattaforma che vivrà tutto l'anno favorendo un grande
networking internazionale. "Si tratta di una piattaforma - spiega Gordini - che non è
funzionale solo allo svolgimento della Milano Wine Week, ma che nasce al servizio del mondo
del vino con l'obiettivo di favorire un grande network internazionale, con iniziative durante
tutto l'anno finalizzate a scopi formativi e business, potendo gestire decine di migliaia di
utenti in contemporanea collegati nello stesso momento. In tal senso funzioneremo come una
sorta di 'broadcaster', ovvero un grande studio televisivo in grado di diffondere una serie di
appuntamenti fruibili in diretta in varie parti del mondo, ma destinati poi a diventare anche
dei contenuti permanenti". La Milano Wine Week 2020 sarà quindi un grande evento che,
grazie all'unione di esperienze digitali e fisiche, avrà la capacità di intercettare pubblico da
tutto il mondo, trasformando Milano nella capitale mondiale del vino italiano. Fruibili da
remoto saranno anche i momenti di formazione, in primis la terza edizione del Wine Business
Forum (6 ottobre), realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana
Ballotta, che si concentrerà sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati
dell'export vinicolo italiano, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (10 ottobre),
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo, cui si affiancherà il
nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con Sda Bocconi, un momento di
riflessione sui trend innovativi e sul retail del mondo del vino. Restano confermati in primis i
Wine Districts, veri e propri sodalizi tra un quartiere, con il suo circuito di bar, ristoranti ed
enoteche, e un Consorzio di tutela. Per l'intera settimana in cui il quartiere sarà, come ormai
da tradizione, totalmente brandizzato con la livrea del Consorzio, sarà possibile partecipare a
eventi speciali (aperitivi, cene, degustazioni), attivati in occasione della Mww, nei locali
aderenti all'iniziativa. Ulteriore impulso rispetto allo scorso anno sarà dato al coinvolgimento
del mondo della ristorazione e della somministrazione che avrà una centralità ancora
maggiore con l'obiettivo di ridare nuova linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe
in ginocchio dalla crisi economica collegata alla pandemia. Centinaia di locali e ristoranti
milanesi saranno attivati nel corso della manifestazione con attività che abbinino la loro
offerta ai vini, consentendo al consumatore di vivere l'esperienza dell'abbinamento sia
all'interno delle strutture (in funzione delle capienze in vigore) sia utilizzando i servizi di
delivery dei ristoranti, che proporranno dei menù tematici che includano una bottiglia di vino
in abbinamento. Milano Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il
mondo della ristorazione e della somministrazione per il quale il capoluogo lombardo,
nell'ultimo decennio, è divenuto la capitale della tendenza, della sperimentazione,
dell'internazionalità e dell'eccellenza. Un settore dalla cui ripartenza dipende il futuro del
settore vinicolo. Attraverso il progetto Wine Pairing, nato da una costola della Milano Food
Week, format 'gemello' creato da Gordini nel 2009, la cui edizione 2020 è saltata a causa
dell'emergenza sanitaria, sarà rafforzato l'impatto comunicativo su un settore fortemente
colpito dal lockdown e legato a doppio filo al mondo del vino. Il progetto vedrà la
partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani e internazionali e che hanno
partecipato alle 10 edizioni della Milano Food Week, impegnati in altrettanti story-cooking in
cui dovranno costruire una propria ricetta a partire da un vino delle aziende e dei consorzi
'supporter' di Mww. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma digitale e sui
social della manifestazione diventando un tutorial di un'attività che il pubblico potrà ricreare
nella propria cucina acquistando sia il vino che gli ingredienti tramite L'Enoteca di Mww,
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un'enoteca fisica innovativa inserita nell''headquarter' di Palazzo Bovara e, al tempo stesso,
una piattaforma di e-commerce che consentiranno al pubblico di degustare e acquistare
un'ampia selezione dei vini che saranno protagonisti di Milano Wine Week. Continueranno,
inoltre, grazie al grande successo ottenuto nel periodo del lockdown, i Winetelling,
degustazioni digitali, guidate da produttori ed esperti di settore, dedicate ai 'wine lovers' -
collegati in remoto attraverso la piattaforma dedicata e le pagine social della manifestazione -
che potranno acquistare le bottiglie direttamente online. I Winetelling, che hanno già preso il
via nelle scorse settimane, proseguiranno per tutta la fase di teasing fino a ottobre e anche
nel corso della stessa 'settimana del vino', durante la quale sarà disponibile anche L'Enoteca
di Mww. Questi e altri saranno i molteplici strumenti a disposizione per parlare di un mondo
del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone: non solo produttori, enologi e
agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper, responsabili dell'ospitalità,
ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E consumatori, ovviamente. In una
parola, The Winers. Saranno loro con le proprie storie i protagonisti della prossima Milano
Wine Week. "Per la prima volta nella storia della nostra manifestazione - conclude Gordini -
abbiamo deciso di creare un fil rouge che possa accomunare tutte le occasioni inserite nel
nostro grande palinsesto. I Winers sono le persone del vino, un insieme di professioni
classiche e innovative che concorrono alla filiera del settore. Abbiamo pensato di focalizzare
l'attenzione di tutti gli appuntamenti sul 'fattore umano' che sta alla base del mondo vinicolo e
sulla sua evoluzione, che ha visto negli ultimi anni emergere nuove figure e nuove
professionalità, che contribuiscono alla crescita del settore sul mercato internazionale. I loro
volti e le loro storie saranno i veri protagonisti del nostro racconto dedicato al mondo del
vino".
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Ilario Alicante presenta Electronic Renaissance 
 
Un dj set streaming che vuole essere innanzitutto un messaggio di speranza per l'Italia e per
il mondo intero. Non a caso la location che si Ã¨ scelta come cornice a questo evento Ã¨
l'Albero della Vita, simbolo della rinascita di Milano durante l'Expo 2015. L'idea nasce dal dj
livornese Ilario Alicante ed Ã¨ un evento prodotto da Sg Company, Social Music City e
Fabrique Milano. Electronic Renaissance andrÃ  in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30
alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District. L'evento raggiunge la comunitÃ 
internazionale del clubbing attraverso la diretta dai canali social di Alicante e grazie a una rete
di promotori, club, addetti del settore, media partner che riposteranno il dj set. Per
l'occasione particolare che giustifica questa grande azione collettiva l'Albero della Vita sarÃ  il
protagonista di un gigantesco gioco di luci messo in scena da Expect Nothing - giÃ  animatori
dietro la regia di Amnesia, Social Music City e Fabrique. Il set di Ilario Alicante sarÃ  ripreso
con una regia mobile, con lâ€™utilizzo di droni, e sarÃ  intervallato da immagini di Milano.
Un'iniziativa che fa del bene sotto tutti i punti di vista: alle migliaia di fan che prima
calpestavano i dancefloor, fino ad arrivare alla Croce Rossa Italiana comitato di Milano.
L'evento vuole infatti essere innanzitutto una chiamata a devolvere verso l'associazione
impegnata nella lotta al Covid19. Visualizza questo post su Instagram 3 MAGGIO - Dalle
19.30 alle 22.30 In una delle tante notti insonni di questa quarantena, ho immaginato un
evento e uno splendido team di persone speciali mi ha aiutato a realizzarlo. Volevo ringraziare
Regione Lombardia che ci sta dando la possibilitÃ  di farlo e Mind, social music city, fabrique,
MTV, insieme a tutti gli altri partner per aver concretizzato questâ€™idea. Scorrete le foto per
leggere il mio pensiero. Ci vediamo il 3 MAGGIO sulla mia pagina Facebook alle 19.30 CET.
Sara epico. ðYZÂ¯ #ilarioalicante #milano Un post condiviso da Ilario Alicante
(@ilario_alicante) in data: 27 Apr 2020 alle ore 4:06 PDT
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Luci e dj set: una serata per "festeggiare" la fine della Fase 1 
 
Luci e dj set all'Albero della Vita: una serata per "festeggiare" la fine della Fase 1
dell'emergenza coronavirus Il 3 maggio spettacolo di luci e musica in diretta streaming da
Mind, l'ex area Expo. E ci sarà una raccolta fondi per beneficenza di DANIELA SOLITO
abbonati a 27 aprile 2020 L'Albero della vita, simbolo dell'Expo 2015 a Milano, si riaccende
con uno spettacolo di luci per lanciare un messaggio di speranza e buon auspicio per la fase di
ripartenza dopo il lockdown. La data scelta per l'accensione è domenica 3 maggio, ultimo
giorno che segna il passaggio dalla Fase 1 a quella successiva dell'emergenza coronavirus.
L'evento 'Electronic Renaissance' è un'idea del dj Ilario Alicante, che trasmetterà il suo show
dal centro di ricerca e progresso tecnologico Mind, l'ex area Expo, con una diretta streaming
sui suoi canali social che raggiungerà tutto il mondo. L'appuntamento è domenica dalle 19.30
alle 22.30: "L'Albero della vita sarà illuminato da uno show luci e droni che ci faranno
ammirare la nostra amata Milano dall'alto, mentre io cercherò di fare quello che faccio da più
di 15 anni: farvi ballare", scrive dj Alicante su Facebook. Si tratta di evento pensato per
inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e
per tutto il mondo attraverso la musica elettronica. Durante la diretta si terrà una raccolta
fondi a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività
durante la fase di emergenza per il Covid-19. Coronavirus, il punto sulla pandemia
informazioni aggiornate al 26 aprile 2020 · Aggiornamenti e ultime notizie · I dati Il 4 maggio
si avvicina e si stanno definendo i confini della fase 2, quella della cauta riapertura ("non sarà
liberi tutti", ha detto Conte a Repubblica). Il coronavirus Sars-Cov-2 e la malattia che
scatena, il Covid-19, fanno ancora centinaia di vittime al giorno in Italia e migliaia nel mondo:
si è arrivati a 200mila morti. Ora si guarda speranzosi ai test su cure e vaccini ma sarà
centrale evitare una recrudescenza dell'infezione che dopo settimane di lockdown si è riusciti
a frenare, a costi economici enormi Coronavirus, gli articoli per capire la crisi rep Intervista
Conte: "Dal 4 maggio più spostamenti, ma per la piena libertà bisognerà aspettare" di
MAURIZIO MOLINARI e STEFANO CAPPELLINI rep Approfondimento Riapertura, governo
diviso su mascherine e certificati di TOMMASO CIRIACO e ALESSANDRA ZINITI Politica
Bonetti: "Estendere il congedo parentale di altri 15 giorni. Chiederò riapertura dei centri estivi
per i bambini" rep Approfondimento La ripartenza dei bambini: parchi, campi scuola, oratori,
piscine. Ecco il loro futuro nella fase due di GIOVANNA CASADIO rep Approfondimento
Coronavirus, mare, montagna e seconde case: le vacanze che faremo di GAIA RAU, ANDREA
SELVA, ALESSANDRA ZINITI rep Intervista Dario Franceschini: "A maggio riapriremo siti e
musei. Bonus anche per il mare ma dico no al plexiglass" di LAVINIA RIVARA rep
Approfondimento "Coronavirus, l'Ue cede alle pressioni cinesi": il giallo del documento più
morbido dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO
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Electronic Renaissance, il progetto di Ilario Alicante riaccende
l'Albero della Vita 
 
Electronic Renaissance, il progetto di Ilario Alicante riaccende l'Albero della Vita di
LaRedazione / pubblicato il 27 aprile 2020 Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario
Alicante: è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a
coinvolgere l'intera comunità internazionale e ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale per l'Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della
musica elettronica. Sullo sfondo dell'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di
Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio, Ilario Alicante si esibirà il live streaming sui suoi canali social domenica 3
maggio dalle 19.30 alle 22.30.  Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a
coinvolgere milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello
urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante
questa fase di emergenza per il Covid-19. Radio m2o è media partner dell'evento.
coronavirusElectronic RenaissanceIlario Alicante

27/04/2020 15:32
Sito Web m2o.it

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 168

https://www.m2o.it/articoli/electronic-renaissance-il-progetto-di-ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita/
https://www.m2o.it/articoli/electronic-renaissance-il-progetto-di-ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita/
https://www.m2o.it/articoli/electronic-renaissance-il-progetto-di-ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita/
https://www.m2o.it/articoli/electronic-renaissance-il-progetto-di-ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita/


 
Un 'live' dall'Albero della Vita 
 
Un 'live' dall'Albero della Vita Un dj set spettacolare, con Ilario Alicante, il prossimo 3 maggio
da 'Mind - area EXPO', davanti all'Albero della Vita, per una raccolta fondi per la 'Croce
Rossa'. di Redazione 27/04/2020 - 18:36 Sociale Un messaggio di speranza, tramite la
musica, da un luogo simbolo: l'Albero della Vita, l'area EXPO, segno della 'rinascita' di Milano
negli ultimi anni. Un'idea stupenda, affascinante, di grande impatto, che viaggerà in
streaming in tutto il mondo. "Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio,
un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad
inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e
per tutto il mondo grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo
l'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e
scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il
lockdown causato dalla pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di
Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei
più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso
tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance
andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano
Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui
mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie
al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali
e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo
la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia
mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della
città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso
Albero della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere
milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della
Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19". Sostieni Siamo al lavoro per offrire a tutti un'informazione
precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste
settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza
chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus.
Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo. Grazie! Scegli il
tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro Twitter Facebook Potrebbero interessarti anche
Giorgia in Duomo Evento per Milano: l'iniziativa di venerdì 23 novembre oltre raccogliere fondi
a scopo benefico, sarà anche un evento culturale donato a persone in difficoltà. Volare
#sipuòfare La 'Gabbiano's Band', gruppo di otto ragazzi con disabilità in concerto al Memo
Restaurant di Milano. L'esempio che imparare a volare #sipuòfare. Last Chance... ad
EXPerience Una stagione che tra alti e bassi ha saputo comunque emozionare, con nuove
colorazioni per l'Albero della Vita e tanti appuntamenti. Con l'attesa di scoprire la prossima.
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Electronic renaissance, progetto di ilario alicante, riaccende l'albero
della vita al mi... 
 
ELECTRONIC RENAISSANCE, PROGETTO DI ILARIO ALICANTE, RIACCENDE L'ALBERO DELLA
VITA al MIND - Milano Innovation District   Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming
dalle ore 19.30 www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/   DURANTE LA DIRETTA
RACCOLTA DONAZIONI A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MILANO  
Milano, 27 aprile 2020 - Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un
evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad
inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e
per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo
sfondo l'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015,
e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo
il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19.   Electronic Renaissance nasce da un'idea di
Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei
più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso
tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder.   Electronic
Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND, Milano
Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui
mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.   Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie
al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali
e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori condividendo la
diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia
mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della
città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso
Albero della Vita.   Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere
milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa
fase di emergenza per il Covid-19.   Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG
Company, Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il
supporto di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la
direzione della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner
tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks
Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.   Link: www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
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Anche SG Company per il progetto "Electronic Renaissance" di Ilario
Alicante 
 
28/04/2020 | News release | Distributed by Public on 28/04/2020 08:00 Anche SG Company
per il progetto "Electronic Renaissance" di Ilario Alicante Domenica 3 maggio 2020 in diretta
streaming dalle ore 19.30 DURANTE LA DIRETTA RACCOLTA DONAZIONI A FAVORE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MILANO Electronic Renaissance è un messaggio di
speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità
internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed
economico, per l'Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio universale della musica
elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante
l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una
ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce
da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di
diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali
internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio
Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle
22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto
internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca,
imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse,
conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica
come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il
mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di media partner e un'ampia
rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio
si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di
risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero
della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato
da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Un evento
assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e destinato
anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il
Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company, Social Music City e
Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
Link:www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/ Tutte le News
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L'Albero della Vita e la sua rinascita elettronica 
 
L'Albero della Vita e la sua rinascita elettronica @Malaka Domenica 3 maggio, dalle 19.30 alle
22.30 potremo vivere un set di tre ore in diretta streaming in una location unica, il Milano
Innovation District di Milano - l'ex area Expo divenuta distrettointernazionale dell'innovazione
- con lo sfondo rappresentato dall'Albero della Vita Un'idea del dj Ilario Alicante che ha così
concepito l'evento Electronic Renaissance. 180 minuti di musica elettronica poco prima che
entri in vigore la cosiddetta Fase 2, una produzione che vede protagonisti Social Music City,
SG Company e Fabrique Milano, utile anche e soprattutto ad attivare una raccolta fondi per il
Comitato di Milano della Croce Rossa. Social Music City del quale ci siamo già occupati
raccontando come in questa fase di lockdown abbia dato gratuitamente i suoi spazi nell'ex
Scalo Ferroviario di Porta Romana alla Protezione Civile per un utilizzo funzionale a
fronteggiare la Pandemia. "L'idea di mettermi in salotto a mettere due dischi in diretta non mi
ha mai attirato, sono sincero - ha spiegato Alicante con un post sulla sua pagina Facebook -
L'ho vista come una cosa fine a sé stessa, una cosa di poca valenza in questo momento così
difficile; in alcuni casi ho pensato, anzi, anche che fosse per fino poco rispettoso. Volevo
trovare un qualcosa che unisse l'intrattenimento ad una forte utilità, simbolica ma anche
concreta. Spinto da queste riflessioni, in una delle tante notti insonni, ho prefigurato questo
progetto, l'ho pensato con la testa ma ho agito seguendo il cuore". Autentico talento precoce,
Ilario Alicante è uno dei dj italiani più conosciuti al mondo; nel 2018 si è aggiudicato i Dj
Awards di Ibiza, lo scorso anno ha condiviso la console con un mostro sacro quale Giorgio
Moroder, quest'ultimo fresco reduce dall'aver festeggiato il suo80mo compleanno. Da anni
suona in tutti i più importanti locali e festival del mondo. Il suo set nell'area ex Expo sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show spettacolare di luci
che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta dalla pagina Facebook di Alicante e sarà condiviso da una serie di addetti ai lavori e
appassionati, che non vedono l'ora di poter tornare a ballare tutti insieme, non soltanto
attraverso lo schermo di un telefono o di un computer. Anche se ci vorrà ancora un po' di
tempo.
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Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'Albero 
 
Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'Albero della Vita al MIND
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. Link: www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/ 28/04/2020 |
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Electronic Renaissance, il progetto di Ilario Alicante che riaccenderà
l'Albero della Vita per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana 
 
Electronic Renaissance, il progetto di Ilario Alicante che riaccenderÃ  lâ€™Albero della Vita per
raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana Appuntamento domenica 3 maggio dalle 19.30
alle 22.30 28 April 2020 Electronic Renaissance Ã¨ il progetto di solidarietÃ  e speranza ideato
da Ilario Alicante, uno dei dj italiani piÃ¹ popolari al mondo. L'evento sarÃ  trasmesso in
diretta streaming sui canali social dell'artista e si svolgerÃ Â domenica 3 maggio dalle 19.30
alle 22.30Â alÂ MIND,Â Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto
internazionale dell'innovazione. Â  Â  Â  Â  Â  Visualizza questo post su Instagram Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  3 MAGGIO - Dalle 19.30 alle 22.30 In una delle tante notti insonni di questa
quarantena, ho immaginato un evento e uno splendido team di persone speciali mi ha aiutato
a realizzarlo. Volevo ringraziare Regione Lombardia che ci sta dando la possibilitÃ  di farlo e
Mind, SG company, social music city, fabrique, MTV, insieme a tutti gli altri partner per aver
concretizzato quest'idea. Scorrete le foto per leggere il mio pensiero. Ci vediamo il 3 MAGGIO
sulla mia pagina Facebook alle 19.30 CET. Sara epico. ðYZÂ¯ #ilarioalicante #milano Un post
condiviso da Ilario Alicante (@ilario_alicante) in data: 27 Apr 2020 alle ore 4:06 PDT La
musica di Ilario riaccenderÃ  l'Albero della Vita -Â simbolo dell'Esposizione Universale del
2015 - come segno di speranza e con l'augurio di far ripartireÂ una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e per tutto il mondo dopo
l'emergenza coronavirus. Con Electronic RenaissanceÂ Ilario Alicante avvierÃ  una raccolta
fondi a favore dellaÂ Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, per sostenere le sue attivitÃ 
durante questa fase di emergenza per il Covid-19. Anche noi di MTV Italia saremo media
partner dell'evento. ph: ufficio stampaÂ 
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Il 3 maggio riflettori accesi su "Electronic Renaissance" 
 
Il 3 maggio riflettori accesi su "Electronic Renaissance" 29 Aprile 2020 28 Aprile 2020 Autore
Nasce da un'idea del dj Ilario Alicante, l'evento in streaming "Electronic Renaissance",
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale con l'obiettivo di inaugurare una
nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il
mondo grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della
Vita, simbolo della rinascita di Milano durante l'Expo del 2015, scelto per il valore simbolico e
buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.
Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell'innovazione e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell'artista e grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali. Un evento destinato anche e soprattutto alla
raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per
sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19. Electronic
Renaissance è un evento prodotto da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano, la
regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di Actv News, SL Studios. Media
Partner Billboard, Mtv, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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"Electronic Renaissance", dj set dall'Albero della Vita 
 
"Electronic Renaissance", dj set dall'Albero della Vita Per rispettare le misure precauzionali
legate al Coronavirus, secondo quanto dispone l'ordinanza della regione Lombardia, sono
sospese tutte le attività che prevedano "riunioni" in luogo pubblico: tutti gli eventi, gli
spettacoli e i concerti che ViviMilano segnala per i prossimi giorni possono dunque subire
variazioni o cancellazioni. Verificate caso per caso. Indirizzo e contatti In streaming Milano In
streaming Sito Web Quando 03/05/2020 03/05/2020 03/05/2020 Albero della Vita,
coronavirus, dj set, Electronic Renaissance, Expo, Ilario Alicante, Mind, musica elettronica,
streaming Guarda le date e gli orari Prezzo https://vivimilano.corriere.it/serate/electronic-
renaissance-dj-set-dallalbero-della-vita/ EUR 03/05/2020 https://schema.org/InStock 0
Gratuito di Federica Maccotta Un dj set nel vasto spazio di Mind, l'ex area di Expo, ai piedi
dell'Albero della Vita. Domenica 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, va in scena la musica
elettronica con "Electronic Renaissance", dj set di Ilario Alicante che viene trasmesso in
streaming sui canali social dell'artista. Scopo dell'evento, che prevede anche uno show di luci
all'Albero della Vita, è raccogliere donazioni per la Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e
Twitter e taggaci se condividi i nostri articoli! Date e orari IN STREAMING 03/05/2020 di
Domenica dalle 19:30 alle 22:30
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5 anni fa EXPO 2015: 5 RICORDI della grande esposizione universale
a Milano 
 
5 anni fa EXPO 2015: 5 RICORDI della grande esposizione universale a Milano una fotografia
su ciò che fu Expo 2015, ciò che fu per Milano, e quale appuntamento ci attende per
festeggiare l'anniversario. Da Barbara Volpini - 01/05/2020 1 maggio 2015: inaugurazione
Expo (Foto: Andrea Cherchi) Primo maggio 2015, primo maggio 2020. Cinque anni di gloria
per Milano, potremmo dire, se non fosse per un 2020 iniziato sotto i peggiori auspici. Come
festeggiare il lustro, allora? Con la riapertura dei parchi, un concerto in streaming e la
speranza per la rinascita. Non è esattamente ciò che ci si aspettava per il 1 maggio 2020, ma
tant'è. Ecco perciò una fotografia su ciò che fu Expo 2015, ciò che fu per Milano, e quale
appuntamento ci attende per festeggiare l'anniversario. 5 anni fa EXPO 2015: 5 RICORDI
della grande esposizione universale a Milano   Ph. credits: lifegate #1 Il tema di Expo 2015
Expo Milano 2015 è l'Esposizione Universale, tenutasi a Rho Fiera Milano tra il 1° maggio e il
31 ottobre 2015. L'evento rientra nel quadro delle Esposizioni Universali e Internazionali
organizzate sotto la supervisione del Bureau International des Expositions (BIE). Ogni 5 anni
si tengono le 'Expo Universali'. Per la prima volta nell'Expo di Milano si è scelto un tema
specifico:  'Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita'.  #2 I numeri che ricordiamo: 21 milioni di
visitatori # 1,5 km, lungo i quali i visitatori hanno avuto la possibilità di visitare idealmente
134 Paesi # 139 Partecipanti Ufficiali e 24 Partecipanti non Ufficiali # 3.271 milioni di euro, il
costo totale dell'evento. Nel dettaglio,1252 milioni derivanti da contributi pubblici, 944 milioni
derivanti da ricavi gestionali reinvestiti e 1.075 da investimenti dei partecipanti # 16% è la
riduzione delle spese rispetto al budget iniziale, che non ha gravato sulla buona riuscita
dell'evento. Per esempio, per i Giochi Olimpici di Londra nel 2012 i costi effettivi aumentarono
del 76% rispetto alle previsioni, secondo uno studio della Saïd Business School dell'Università
di Oxford # 21 milioni, il numero di visitatori totali, di cui circa un terzo proveniente
dall'estero. Più di 250, invece, le delegazioni estere Ph. credits: clubmilano #3 Effetti sul Pil e
su Milano Il valore dell'evento ha raggiunto, nel 2015, 4,1 miliardi di euro, corrispondenti allo
0,25% del Pil totale italiano dell'anno. Expo Milano 2015 ha certamente saputo dare un
enorme impulso al settore agroalimentare, al turismo e all'immagine del Paese all'estero.
Grazie all'evento, l'esportazione italiana di cibo è cresciuta, secondo i dati della
Confagricoltura, del 18%. Per non parlare, dell'attenzione che si è riversata sulla cucina
italiana e sulle sue eccellenze. In particolare, Milano ha goduto di effetti notevoli nel settore
turistico in toto, nell'industria creativa e nella moda. Basti pensare che nel 2016 la città ha
raggiunto i 5,6 milioni di visitatori. #4 Gli elementi iconici # la via principale con la sua fila di
vele bianche # il Palazzo Italia e le stecche sul Cardo, l'asse trasversale che con il Decumano
definiva lo spazio espositivo # i cluster tematici, ognuno dedicato a una filiera alimentare o a
un'identità comune # il pendio della Collina mediterranea, alta 12 metri che riproduceva
alcune tra le più tipiche vegetazioni e colture dell'ecosistema mediterraneo. # il Padiglione
Zero, che riproponeva la morfologia delle crosta terrestre, con i rilievi e la grande valle
centrale che ospitava lo spazio pubblico dell'arena # i canali d'acqua che circondavano l'intera
area con relative polemiche per la loro costruzione (solo in parte realizzata) # la Cascina
Triulza, un'antica costruzione rurale già presente all'interno del Sito Espositivo, patrimonio
storico, architettonico e ambientale della Lombardia, rinata come casa della Società Civile #
l'Expo by Night, ricca di manifestazioni, musica e intrattenimento # La Coda al Padiglione del
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Giappone: per entrare a visitarlo si perdeva l'intera giornata in coda # l'Albero della Vita, alto
37 metri e costruito in acciaio e legno, luogo di spettacolo e icona globale coda padiglione
giappone #5 Finisce il lockdown, si riaccende l'albero della Vita Ph. credits: Flickr A 5 anni da
Expo Milano 2015, l'accensione dell'Albero della Vita non rappresenta solo la celebrazione di
un anniversario, ma anche e soprattutto la parziale apertura di una città sofferente, la
speranza che il periodo buio, come pochi se ne sono visti, sia vicino alla sua conclusione. Che
questa sia la ripartenza di una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico
per tutto il mondo. Ph. credits: MediaKey E lo si festeggia con un evento musicale: domenica
3 maggio 2020, suoneranno presso l'ex area Expo, ora denominata Mind (Milano Innovation
District), gli Electronic Renaissance. L'evento, ideato da Ilario Alicante, dj tra i massimi
esponenti mondiali della musica elettronica, verrà chiaramente trasmesso in streaming sui
canali social dell'artista e inaugurerà una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana- Comitato
di Milano, per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.
BARBARA VOLPINI Se vuoi contribuire anche tu ad avere una Milano più libera in una Italia
più civile, partecipa a RinasciMilano e mandaci la tua proposta qui: RinasciMilano
MilanoperMilano: a Milano chi ha di più aiuta chi ha di meno. Dona anche tu e
#aggiungiunpastoatavola di chi ne ha bisogno: www.milanopermilano.it Le città più
i n t e r n a z i o n a l i  e  a p e r t e  a l  m o n d o  s o n o  d e l l e  c i t t à  s t a t o
come #Amburgo #Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapes
t #Amsterdam #Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul  #Manila #KualaLumpur #
Washington #NuovaDelhi #HongKong   #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore  
SOSTIENI MILANO CITTÀ STATO Caro lettore, il sito Milano Città Stato è gestito da Vivaio,
associazione no profit. Per assicurare contenuti di qualità tutti i collaboratori lavorano senza
sosta. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, se ci leggi spesso e se condividi
il nostro intento di contribuire a una Milano (e un'Italia) che sia sempre migliore, ti chiediamo
un piccolo contributo per supportarci, in particolare in questo momento così delicato. Grazie!
5€ 10€ 25€ 50€ Scegli importo    
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Primo Maggio, i migliori eventi in streaming del weekend lungo 
 
Primo Maggio, i migliori eventi in streaming del weekend lungo #iorestoacasa: dal cinema alle
mostre, dal teatro ai concerti, gli appuntamenti da non perdere da casa nel fine settimana
dell'1-3 maggio Il concerto "Uno Maggio Libero e Pensante" in diretta streaming dal Parco
archeologico delle Mura Greche di Taranto a.marmiroli e m.cassani Pubblicato il 01 Maggio
2020 Il 4 maggio, seppure con tanti se e molti ma, si allenta il lockdown. Potremo lentamente
tornare a uscire di casa e inventarci modalità alternative per passare il weekend. O diffidenti
resteremo ancora confinati tra le pareti domestiche? È certo che per teatri, mostre e musei la
liberalizzazione è ancora irta di difficoltà. Comunque sia, questa è la nostra ultima lista di
segnalazioni con l'hashtag #iorestoacasa. Poi si vedrà. Buon Primo Maggio! Primo Maggio Al
contrario del Concertone di piazza San Giovanni che si "rifugia" al Parco della Musica e da lì
viene trasmesso in tv, l'altro grande evento musicale legato alla Festa dei Lavoratori - il
Concerto "UnoMaggioLiberoePensante" di Taranto, voluto e supportato con tutto il loro cuore
di pugliesi doc da Michele Riondino, Roy Paci e Diodato - diventa evento streaming visibile
sulla pagina Facebook e su tutti i profili social del comitato @liberiepensanti e
@unomaggiotaranto. Un grande palco virtuale sul quale si alterneranno attivisti e artisti
(Zerocalcare, Elio Germano, Piero Pelù, Manuel Agnelli, Negramaro...). Nel corso della diretta
il film «Liberi e Pensanti - Uno Maggio Taranto». La Cineteca per questa giornata propone un
palinsesto di materiali unici di epoche diverse che raccontano storie di lavoratori che hanno
fatto grande Milano. E alle 14.30 il direttore Matteo Pavesi presenta in diretta il film
restaurato «Capo Operaio Incendiario!» del 1909. Non poteva mancare il Teatro della
Cooperativa in questa celebrazione virtuale della Festa dei Lavoratori: in streaming dalle 10
alle 24, frammenti dello spettacolo «Matilde e il tram per San Vittore», testo e regia Renato
Sarti. La Casa della Poesia di Milano il Primo Maggio alle ore 17.30 propone per l'evento
«Donna Parola e Diritto. Poesie di donne dall'America Latina» il reading «Poetry is my
Passion» su Instagram (@poetryismypassionmilan). Musica Electronic Renaissance è un
messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera
comunità internazionale attraverso il linguaggio universale della musica elettronica. Sullo
sfondo l'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo 2015. Da
un'idea di Ilario Alicante e prodotto da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano,
l'evento Electronic Renaissance andrà in scena sui canali social dell'artista domenica 3 maggio
2020 dalle 19.30 alle 22.30 al Mind-Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta
distretto internazionale dell'innovazione. Durante la diretta, raccolta fondi a favore della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano. L'Albero della Vita all'ex Area Expo sede del festival
Electronic Reinassance Sabato 2 dalle 18.30 sul canale Instagram di @Pence1979 Planet Funk
live streaming "In Beat(ween) Words" con Alex Neri e altri ospiti. Musei Da questo weekend si
fa ancora più ricca l'offerta online della Biblioteca Braidense (bibliotecabraidense.org). Per
«C'era una volta nella Biblioteca», Enrico Lo Verso legge «Anna» di Niccolò Ammaniti. È
l'ultimo ad aggiungersi a una lista di interpreti di grande prestigio che comprende Joe
Mantegna, Alessio Boni, Michele Placido, Simon Callow, Marco Gambino, Sonia Bergamasco.
Voci di velluto, interpretazioni intense, bellissima fotografia. Teatro Da venerdì 1 maggio alle
ore 21 a domenica 3 maggio a mezzanotte Angela Finocchiaro programma sul proprio canale
YouTube lo spettacolo «Miss Universo». Nuovi titoli arricchiscono la proposta di Atir on Air: il
1° maggio (ore 19-24) «(S)legati» di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris; il 2 (stesso
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orario) «Troiane», progetto e regia Serena Sinigaglia; il 3, oltre alla solita maratona di titoli
"open", viene lanciato l'evento «La tela di Penelope»: per la creazione di una grande opera
collettiva. E su YouTube rimane visibile anche il video "La Libertà è bella-Letture per il 25
aprile» girato il 25 aprile dai soci della compagnia. "Nozze di sangue" di Garcia Lorca per la
rassegna Atir on Air Teatro Linguaggicreativi presenta «Corpi sul palco. Performance da casa
in tempo di quarantena», a cura di Andrea Contin, e online l'1 e 2 maggio dal palcoscenico
virtuale del teatro della compagnia (corpisulpalco.com). Gli artisti invitati raccontano la
propria esperienza di chiusura forzata, accettando altresì la sfida di reinventarsi e esprimersi
in una modalità diversa da quella loro solita. È «Poesia della meccanica» il nuovo spettacolo
messo in rete solo dall'1 al 3 maggio dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli: il
mondo delle marionette visto da dietro le quinte. Il link dello spettacolo sarà pubblicato sui
social della Compagna nei tre giorni indicati. La marionette di Carlo Colla in "Poesia della
meccanica" Festival STEMintheCity, iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere
la cultura delle discipline scientifico-tecnologiche (le Stem, appunto), si è trasformato in un
progetto digitale (steminthecity.eu). Dopo una serie di "eventi" messi in rete il 30 aprile
(Guida galattica alla creatività e sull'incidenza della crisi da coronavirus), il prossimo
appuntamento è il 5: si parla di animazione. La locandina dello StayHome Festival Dall'1 al 3
maggio StayHome Festival, supportato dai brand del gruppo Pernod Ricard, programma una
serie di eventi e concerti, dj-set e stand-up comedy, lezioni di yoga e masterclass di
bartender, mentalist show, corsi di lingua e di cucina per aiutare Medici Senza Frontiere in
prima linea nell'affrontare l'emergenza del momento. Basta scaricare l'app di ComeHome e
pagare 2 euro per ogni evento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA I perché dei nostri lettori " La
risposta più giusta è: perché non riesco a farne a meno. Al mattino presto, nel buio e nel
silenzio della casa, scaricare il giornale sul tablet. Lo sguardo sul mondo. Le mie firme
preferite, che leggo a prescindere dal tema dell'articolo. La Stampa è uno dei miei pochi vizi
quotidiani, da più di 30 anni, e non voglio smettere. Stefano, Sangano (TO) ABBONATI A
TUTTODIGITALE I perché dei nostri lettori " L'informazione è un bene pubblico, buona
informazione produce effetti benefici su tutta la società. Sono abbonato per finanziare una
informazione di qualità, meno dipendende da pubblicità e mode del momento. Stefano,
Berlino ABBONATI A TOPNEWS I perché dei nostri lettori " Ho scelto La Stampa perché è
autorevole, sufficientemente neutro per i miei gusti e non scade in "pseudonotizie" trash
come altre testate che in genere si leggevano a casa mia. In particolare trovo molto utile La
Stampa Top News: posso rimanere aggiornata in modo veloce e comodo senza rinunciare alla
qualità. Demetra ABBONATI A TOPNEWS I perché dei nostri lettori " Ho deciso di abbonarmi
alla Stampa perché mi piacciono i suoi articoli e i suoi approfondimenti, soprattutto il
"Buongiorno" di Mattia Feltri, sempre attuale e mai banale, e perché in un mondo di fake
news ho ritenuto che pagare per avere un servizio di informazione sia una scelta giusta e da
condividere. Daniele ABBONATI A TUTTODIGITALE I perché dei nostri lettori " Leggo il vostro
giornale da sempre. Mi piace la posizione poco allineata ma autorevole. Riportate le notizie
senza farvi influenzare, in modo libero.Questo voglio dal "mio" giornale.E poi... è di Torino!
Marco ABBONATI A TUTTODIGITALE
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Con Electronic Renaissance si riaccende l'Albero della Vita 
 
Con Electronic Renaissance si riaccende l'Albero della Vita Di Carmelo Bruno - 2 Maggio 2020
Divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui imprese, start-up, mondo
accademico, istituti di formazione e ricerca possono scambiare e condividere risorse,
conoscenza e tecnologie, domenica 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, l'ex area Expo MIND,
Milano Innovation District, ospiterà Electronic Renaissance. L'origine. L'evento, nato da
un'idea del noto dj livornese classe 1988 Ilario Alicante, avrà l'obiettivo di trasmettere un
messaggio di speranza e augurio grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo
sfondo spiccherà l'Albero della Vita, scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Grazie
all'utilizzo di droni, il set di Alicante sarà ripreso con una regia mobile proprio dall'imponente
struttura in acciaio e legno situata al centro della Lake Arena. Immagini. Lo spettacolare show
di luci che coinvolgerà lo stesso Albero della Vita, sarà intervallato da immagini della città di
Milano, volte a illuminare nuovamente un territorio caduto un po' in ombra nelle ultime
settimane. Quello di domenica sarà un evento unico nel suo genere, destinato a coinvolgere
milioni di utenti in tutto il mondo grazie alla condivisione in diretta streaming sui canali social
dell'artista. La diretta verrà ricondivisa da un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner
nazionali e internazionali, ampliando così ulteriormente il bacino di ascolti e visualizzazioni.
Electronic Renaissance, prodotto da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano, sarà
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza
per il Covid-19.
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Fase 2: a Milano Electronic Renaissance, 1 mln di visualizzazioni 
 
Coronavirus Lunedì 4 maggio 2020 - 16:42 Fase 2: a Milano Electronic Renaissance, 1 mln di
visualizzazioni L'iniziativa del dj Alicante al Mind. Riacceso l'albero della vita Milano, 4 mag.
(askanews) - Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore
discografico Ilario Alicante che ieri, domenica 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30 ha riacceso
l'Albero della Vita al Mind (il Milano Innovation District sviluppato nell'area che nel 2015 ospitò
l'Expo) con il linguaggio universale della musica elettronica. Un messaggio di speranza e
augurio per un evento che in streaming su Facebook che registrato quasi 1 milione di
visualizzazioni da tutto il mondo (un numero destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7.000
euro raccolti a favore del Comitato milanese Croce Rossa Italiana. "Stiamo affrontando una
sfida eccezionale ma c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e
lo sforzo straordinario di chi opera sul campo. Abbiamo aderito all'evento Electronic
Renaissance in favore della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita
rappresenta la nostra comunità in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e
all'innovazione", spiega Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società
proprietaria dell'area del Mind dove si svolse Expo 2015 "Far passare un momento così a chi è
costretto a casa in questo momento sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta", afferma
Ilario Alicante che precisa: "Ogni singola persona ha dato il suo contributo, il mio team, i
tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me questa
esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho cercato di contraccambiare
suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello che volevo, ed è qualcosa di
bellissimo! Un applauso a tutti".
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Electronic Renaissance riaccende l'Albero della Vita: un milione di
views 
 
Electronic Renaissance riaccende l'Albero della Vita: un milione di views Al Mind di Milano
domenica sera è andato in scena Electronic Renaissance del DJ Ilario Alicante: più di 16 Paesi
nel mondo si sono collegati By Billboard IT on 05/05/2020 Electronic Renaissance: il set di
Ilario Alicante e la riaccensione dell'Albero della Vita, foto di Gabriele Canfora Share Tweet
Quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo (numero destinato a crescere nei prossimi
giorni) e 7000 euro raccolti a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per il
suggestivo evento di domenica sera Electronic Renaissance. Il progetto del DJ e produttore
discografico Ilario Alicante (di cui vi avevamo già parlato) ha riacceso l'Albero della Vita al
Mind, Milano Innovation District. Un suggestivo evento dall'alto valore simbolico, di grande
speranza, che noi di Billboard Italia abbiamo voluto condividere trasmettendolo in diretta sulla
nostra pagina Facebook, proprio come hanno fatto Alicante e gli altri media partner. Grazie
alle ricondivisioni, Electronic Renaissance è stato visto in 16 Paesi in tutto il mondo. «Far
passare un momento così a chi è costretto a casa in questo momento sembrava impossibile.
Ma ce l'abbiamo fatta», ha commentato Ilario Alicante, «ogni singola persona ha dato il suo
contributo: il mio team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno
condiviso con me questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho
cercato di contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello
che volevo, ed è qualcosa di bellissimo!». Il set di Ilario Alicante è stato ripreso con una regia
mobile, grazie all'utilizzo di droni, ed è stato intervallato da immagini della città di Milano e
accompagnato da uno show spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della
Vita. La produzione dell'evento è stata curata da SG Company, Social Music City e Fabrique
Milano. View this post on Instagram Non è mai semplice descrivere a parole le emozioni
provate, forse è proprio questo che spiega la loro potenza ed essenza. Sono state tre ore
dove la mente è andata ovunque, i pensieri sono stati tantissimi. ?Voglio ringraziarvi, uno ad
uno, per le donazioni che avete fatto, in questo momento così difficile. L'evento è stato creato
per questo motivo, grazie davvero, soprattutto da parte della Croce Rossa Italiana per aver
creduto in noi. ?Le donazioni sono sempre aperte e potete continuare a farlo tramite il solito
link che trovate nella bio. Sto ricevendo dei messaggi bellissimi, percepisco una connessione
più forte che mai. Sentirvi uniti e leggere quello che avete provato, tre ore di spensieratezza,
felicità ,energia e commozione, in un momento buio come quello che stiamo vivendo, mi
regala una felicità indescrivibile, una luce. L'obbiettivo era semplicemente questo: essere di
aiuto per le persone in difficoltà tramite l'unione che la musica e l'intrattenimento possono e
sanno creare. Vedere i video dove ballavate con i vostri amici, seppur purtroppo dietro a uno
schermo, è stato per me speciale. Tuttavia il divertimento e i sorrisi dal vivo, non potranno
mai essere filtrati da schermi, perdono inevitabilmente la loro essenza. In questo momento
però, non potevamo fare diversamente. Torneremo presto a vivere la vita che ci appartiene.
Grazie di cuore a tutti. A post shared by Ilario Alicante (@ilario_alicante) on May 4, 2020 at
10:34am PDT
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Electronic Renaissance ha riacceso l'Albero della Vita 
 
Lunedì, 4 maggio 2020 - 15:59:00 Mind: Electronic Renaissance ha riacceso l'Albero della Vita
Già quasi un milione di visualizzazioni in tuto il mondo per Electronic Renaissance, progetto di
Ilario Alicante nell'area Mind Mind, Albero della Vita (foto: Gabriele Canfora) Mind: Electronic
Renaissance ha riacceso l'Albero della Vita Grande successo per Electronic Renaissance, il
progetto del dj e produttore discografico Ilario Alicante che ieri dalle 19.30 alle 22.30 ha
riacceso l'Albero della Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale
della musica elettronica. Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha
coinvolto l'intera comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il
mondo (un numero destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la
ricondivisione di decine di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è
stata curata da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano. "Stiamo affrontando una
sfida eccezionale ma c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e
lo sforzo straordinario di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento
Electronic Renaissance in favore della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita
rappresenta la nostra comunità in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e
all'innovazione". Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria
dell'area MIND dove si svolse Expo 2015. "Far passare un momento così a chi è costretto a
casa in questo momento sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni singola persona
ha dato il suo contributo, il mio team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del
pianeta hanno condiviso con me questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa
energia che ho cercato di contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta.
Questo è quello che volevo, ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!" Ilario Alicante:
"L'industry dell'entertainment è posti di lavoro, è indotto, è attrattiva turistica, è eccellenza
italiana, è un mondo che sa guardare fuori esportando talento e importando trend e novità
che ci fanno migliorare. Gli eventi, in tutte le sue declinazioni, sono spesso la scintilla che
accende altri fuochi come il turismo, la ristorazione, la moda e il design. NON SOLO nutre
decine di migliaia di professionisti, ma fa una cosa forse ben più importante, nutre il cervello e
il cuore del nostro PAESE, senza i quali non ci può essere nessuna rinascita". Dario del Lisi,
Chief Strategy Officer di SG Company : "Electronic Renaissance è un progetto nato per
trasmettere un messaggio importante di solidarietà attraverso la musica. Abbiamo lavorato
per giorni per dimostrare quanto il mondo dell'entertainment possa parlare ad una platea
ampia di centinaia di migliaia di persone e che la volontà di tornare alla normalità è qualcosa
che accomuna tutti, indipendentemente dall'età e luogo di provenienza. Show come questo
sono un modo per riavvicinare le persone all'idea di normalità, fornendo speranza e unione".
Riccardo Lai, Social Music City Milano, Amnesia Milano, Lorenzini District: "In un momento
come questo è importante dare un segnale di buon auspicio per tutto il nostro settore. Per
questo sono felice che Fabrique abbia avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un
evento musicale di tale valore artistico, ma anche simbolico, in un'ottica di rinascita". Daniele
Orlando, Fabrique Milano: "Electronic Renaissance è stato realizzato grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e
internazionali. Il set di Ilario Alicante è stato ripreso con una regia mobile allestita presso
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l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e
accompagnato da uno show spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della
Vita. La regia è stata curata da DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming da WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting
design da Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard,
MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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ELECTRONIC RENAISSANCE quasi 1 milione di visualizzazioni da
tutto il mondo. Guarda il video 
 
ELECTRONIC RENAISSANCE quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo. Guarda il
video Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore
discografico Ilario Alicante che ieri (domenica 3 maggio 2020) dalle 19.30 alle 22.30 ha
riacceso l'Albero della Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale
della musica elettronica. Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha
coinvolto l'intera comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il
mondo (un numero destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la
ricondivisione di decine di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è
stata curata da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano. Electronic Renaissance
Electronic RenaissanceIlario Alicante - fundraising LIVESTREAM from Albero della Vita - MIND
Milano Innovation DistrictPlease, stay safe and support if you can.Donate now:
bit.ly/SolidarityCalling#ElectronicRenaissance #ilarioalicante #stayathome #iostoacasa
Pubblicato da Ilario Alicante su Domenica 3 maggio 2020 I COMMENTI  Stiamo affrontando
una sfida eccezionale ma c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di
tutti e lo sforzo straordinario di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento
Electronic Renaissance in favore della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita
rappresenta la nostra comunità in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e
all'innovazione". Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria
dell'area MIND dove si svolse Expo 2015 "Far passare un momento così a chi è costretto a
casa in questo momento sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni singola persona
ha dato il suo contributo, il mio team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del
pianeta hanno condiviso con me questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa
energia che ho cercato di contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta.
Questo è quello che volevo, ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!" Ilario Alicante  
Electronic Renaissance è stato realizzato grazie al supporto di media partner e un'ampia rete
di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali. Il set di Ilario Alicante è stato
ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show spettacolare di luci
che hanno coinvolto lo stesso Albero della Vita. La regia è stata curata da DDL Produzioni
Video con il supporto di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming da WIFISOLUTION,
la direzione della fotografia e i l  l ighting design da Expect Nothing, partner
tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks
Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.  
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L'Electronic Renaissance di Ilario Alicante non è solo divertimento 
 
L'Electronic Renaissance di Ilario Alicante non è solo divertimento Domenica 3 maggio in
diretta streaming dalle 19.30 un charity show sotto l'Albero della Vita, simbolo di Expo 2015.
La nostra intervista a Ilario Alicante By Tommaso Toma on 30/04/2020 Ilario Alicante Share
Tweet Domenica 3 maggio dalle 19.30 alle 22.30 sarà trasmesso in diretta streaming in tutto
il mondo Electronic Renaissance. Un DJ set di Ilario Alicante dall'Albero della Vita, simbolo di
Expo 2015 di Milano. Si potrà seguire il DJ set di Ilario Alicante tramite i suoi canali social e
anche sulla nostra pagina Facebook di Billboard Italia. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con
una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita. Il tutto con l'utilizzo di droni e
accompagnato da uno show spettacolare di luci che coinvolgeranno la location. Un evento
assolutamente unico, volto alla raccolta fondi per sostenere le attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19 della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. Ne parliamo con
Ilario Alicante. Quando hai pensato a questo evento? E come sei arrivato all'Albero della Vita?
All'inizio del periodo del lockdown sinceramente mi sentivo spaesato e poi ho visto
un'esplosione di queste dirette in streaming di DJ set. Ho avuto la percezione che fosse quasi
una reazione isterica e compulsiva alla situazione generale. Io istintivamente ho pensato di
non andare dietro a questa "moda", di mostrarmi in salotto o in cucina o in qualunque angolo
del mio appartamento mentre mixo con la mia consolle... Non mi attirava l'idea. Ho pensato
piuttosto: cosa posso fare per aiutare la comunità attraverso le mie conoscenze e capacità? E
qui è nata l'idea dell'evento? Ho cominciato a pensare all'idea di fare una raccolta fondi
attraverso una mia performance in un luogo iconico di Milano. La prima persona con cui ho
condiviso questo pensiero è stato Riccardo Lai (per lustri al comando dello storico club
milanese Amnesia, ndr), il gestore del Social Music City, che peraltro ha dato questo spazio in
dotazione alla protezione civile, trasformandolo in una struttura di emergenza sanitaria.
Riccardo ha da subito coinvolto la SG Company e assieme abbiamo fatto un brainstorming per
capire quale fosse il luogo scenograficamente adatto per un evento. Non ti nascondo che
abbiamo all'inizio abbiamo pensato di farlo in Duomo a Milano (era un'idea che ci era venuta
in mente prima della performance di Andrea Bocelli) ma, ovvio, dopo il suo evento non
potevamo ripeterci. È venuto fuori il nome dell'Albero della Vita nell'area dell'ex EXPO. Ci è
sembrato un luogo perfetto, non ci abbiamo pensato un minuto in più e ci siamo messi al
lavoro. Per un evento come il tuo è forse più adatto l'Albero della Vita piuttosto che il Duomo,
anche solo per il fatto che questa struttura già da sola rende possibili scenografici effetti di
luci e non solo... Ma io in realtà ho da subito associato l'Albero della Vita a un'altra cosa: al
MIND (il Milano Innovation District, il distretto internazionale dell'innovazione, ndr). Un'area
quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Ho pensato al
futuro, all'idea che solo con il progresso possiamo sconfiggere il buio di oggi. La musica che tu
rappresenti idealmente, diciamo la techno - anche se esistono mille rivoli - è nata nelle
warehouse, negli spazi bui e polverosi di ex fabbriche e poi ultimamente si è espansa in luoghi
giganteschi come accade al Kappa FuturFestival. Insomma, com'è in questo caso passare
dall'avere migliaia di persone davanti allo zero assoluto? Beh, hai liofilizzato in poche parole la
storia della techno (ride, ndr)! Dagli scantinati ai grandi festival, diciamo che il bacino di
utenza del genere è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi dieci anni. Possiamo
considerare la techno un genere mainstream? Quasi. Visti i numeri importanti che fa. Forse
abbiamo perso un po' la cultura del clubbing. Cosa intendi? Oggi la gente segue i DJ e non è

30/04/2020 17:29
Sito Web billboard.it

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 187

https://www.billboard.it/musica/electro/ilario-alicante-intervista-2020/2020/04/3034180/
https://www.billboard.it/musica/electro/ilario-alicante-intervista-2020/2020/04/3034180/
https://www.billboard.it/musica/electro/ilario-alicante-intervista-2020/2020/04/3034180/


più interessata a seguire tout court la programmazione di un club, come avveniva lustri fa. Io
ricordo che andavo al Tunnel perché sapevo che lì, a prescindere da chi suonasse, avrei
potuto sentire musica cool. Oggi non è più così. Si investe molto di più sul costruire dei
festival o dei grandi eventi outdoor da migliaia di persone. Purtroppo adesso non è e non sarà
più così. Sono rimasto colpito dalla tua reazione nei confronti dei colleghi che fanno DJ set dal
tinello di casa. Diventa quindi  importante anche il messaggio e non solo l'azione, fare una
performance? Noi del "mondo della notte" siamo un po' ridicolizzati dai media. Qualche giorno
fa in TV durante il programma Piazzapulita, ho visto partire risatine e sghignazzate da parte di
medici, opinionisti e politici quando si è accennato al settore "discoteche". Come se noi
fossimo davvero una categoria inferiore alle altre. Già il mondo della cultura è penalizzato in
toto, immagina poi il nostro settore, quello della musica in generale e del divertimento. Ci
sono migliaia di persone che lavorano in questo mondo e adesso sono disoccupate senza
alcuna protezione economica. Non voglio passare per un DJ che balla di fronte alla sua
consolle mentre fa il suo set in streaming e stop. Che lo facciano pure i miei colleghi, nessun
problema. Ma dobbiamo almeno provare a lanciare dei messaggi ed essere d'aiuto attraverso
le nostre azioni e quello che sto per fare è solo un inizio.
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Dj set in streaming per tutti i gusti nel ponte del I maggio 
 
Dj set in streaming per tutti i gusti nel ponte del Primo Maggio Carl Cox (credit Julien Duval)
Sempre più ricca e variegata la proposta di dj set in diretta streaming : musica dalla propria
console che dal proprio balcone si è rapidamente trasferita in studi di registrazione molto
strutturati, per tacere dei top player che sono scesi in campo con tutta la loro potenza di
fuoco e i milioni di fan pronti a seguirli sul web. Qualche proposta anche prossima ventura
Venerdì 1 maggio il Peter Pan di Riccione presenta un vero e proprio festival con Benny
Benassi, Sylvain Armand, Dj Thor, LENny, Sigis Vinylism e i quattro vincitori del contest
lanciato la settimana scorsa al quale hanno partecipato in tantissimi. Venerdì 1 e sabato 2
maggio secondo week-end per UDJ 4 Italy, con Angemi, Merk & Kremont e Tigerlily.
Domenica 3 (dalle 19.30 alle 22.30) il clou del week-end, ovvero Ilario Alicante, Electronic
Renaissance dall'Albero della Vita nell'ex area Expo di Milano, con raccolta fondi per la Croce
Rossa di Milano, del quale abbiamo già scritto in un precedente articolo. Se l'Italia offre un
programma "elettronico" di alto livello, il resto del mondo non è da meno. Venerdì 1 (dalle ore
15 italiane) torna Glitterbox, il marchio anglosassone dedicato alla house music più
tradizionale con Armand van Helden, Jellybean Benitez (il dj che scoprì Madonna) e Roger
Sanchez. Sempre in tema di grandi classici, domenica 3 il party Renaissance presenta Danny
Tenaglia, già remixer di Blondie, Depeche Mode e Eurithmics. Mercoledì 6 (dalle ore 21)
nuovo appuntamento con le dirette di Claptone, il dj che indossa sempre la maschera del
Carnevale di Venezia; giovedì 7 (alle 18) torna Joe T Vannelli con Slave To The Rhythm, 60
minuti dedicati alla migliore musica house. Se la fase 2 lo consentirà, Jtv tornerà a
trasmettere dalla sua Sound Faktory, non più dalla sua casa milanese con vista Duomo.
Sabato 9 spazio ad uno dei giganti della techno, Carl Cox (nella foto di Julien Duval) e il suo
Awesome Soundwave Festival, insieme a Giorgia Angiuli e Satoshi Tomiie. Il week-end
successivo - da venerdì 15 a domenica 17 maggio - si sarebbe dovuto svolgere uno dei
festival più importanti al mondo, l'Electric Daisy Carnival di Las Vegas, rinviato dal 2 al 4
ottobre, uno dei pochi raduni dedicati alla musica elettronica che non sia stato rinviato al
2021: in sostituzione, EDC manda on line VirtualRaveAThon, tre giorni in diretta con dj set,
interviste e tanti altri contenuti, un vero e proprio show con standard televisivi di alta qualità,
come forse soltanto gli statunitensi sanno concepire.
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L'Albero della Vita di Expo 2015 si riaccende per la fine del
lockdown: dj-set di Ilario Alicante e raccolta fondi 
 
L'Albero della Vita di Expo 2015 si riaccende per la fine del lockdown: djset di Ilario Alicante e
raccolta fondi Milano Mind / Experience Milano Mercoledì 29 aprile 2020 © Malaka Milano - A
5 anni da Expo Milano 2015, l'Albero della Vita torna ad accendersi per dare un messaggio di
speranza a Milano (e non solo) in concomitanza con la fine del lockdown. In occasione
dell'inizio della fase 2 dell'emergenza Coronavirus a partire da lunedì 4 maggio 2020, presso
l'area che ha ospitato l'Esposizione Universale e che ora è denominata Mind - Milano
Innovation District, è in programma un evento musicale dedicato all'intera comunità
internazionale e teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed
economico. L'appuntamento è per domenica 3 maggio 2020, con Electronic Renaissance: un
evento in streaming (ovviamente non aperto al pubblico) nato da un'idea di Ilario Alicante, dj
tra i massimi esponenti mondiali della musica elettronica. Sullo sfondo una location quanto
mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale: l'ex area Expo, divenuta
distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e
ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse,
conoscenza e tecnologie. Per l'occasione torna a riaccendersi l'Albero della Vita, simbolo della
rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo valore simbolico
come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.
Electronic Renaissance viene trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i
canali social di Ilario Alicante e grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di
aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali. Il set di Ilario Alicante viene
ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show di luci che
coinvolgono lo stesso Albero della Vita. Non manca l'aspetto solidale: durante la serata è in
programma una raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di
Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19. 

29/04/2020
Sito Web

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 190

https://www.mentelocale.it/milano/articoli/84463-albero-vita-expo-2015-si-riaccende-fine-lockdown-dj-set-ilario-alicante-raccolta-fondi.htm
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/84463-albero-vita-expo-2015-si-riaccende-fine-lockdown-dj-set-ilario-alicante-raccolta-fondi.htm
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/84463-albero-vita-expo-2015-si-riaccende-fine-lockdown-dj-set-ilario-alicante-raccolta-fondi.htm
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/84463-albero-vita-expo-2015-si-riaccende-fine-lockdown-dj-set-ilario-alicante-raccolta-fondi.htm


 
Si riaccende l'Albero della vita: dj-set online di Ilario Alicante e
raccolta fondi 
 
Si riaccende l'Albero della vita: dj-set online di Ilario Alicante e raccolta fondi 28 Aprile 2020
Ilario Alicante in djset sotto l'albero della vita per una raccolta fondi in aiuto alla Croce Rossa
Italiana di Milano impegnata nella lotta contro il coronavirus. L'appuntamento con l'Electronic
Renaissance è online per domenica 3 maggio. Un buon auspicio per una ripartenza dopo
il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di
Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei
più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso
tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic
Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 a MIND Milano
Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui
mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista. Il set di
Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con
l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show
spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Caro lettore, dall'inizio
dell'emergenza Covid-19 abbiamo subito un pesante crollo delle entrate pubblicitarie, che
rappresentano da sempre un'importante entrata per sostenere il lavoro della redazione del
Notiziario che realizza questo sito e il settimanale del venerdì in formato cartaceo o sfogliabile
digitale. Per garantire un'informazione quanto più possibile puntuale e autorevole dal nostro
territorio, sono al lavoro giornalisti, liberi professionisti, che vedono fortemente minacciati i
loro compensi dall'improvvisa diminuzione dei ricavi pubblicitari. Se apprezzi il nostro lavoro,
ti chiediamo, se ti è possibile, di contribuire acquistando l'edizione sfogliabile del nostro
settimanale oppure con una piccola donazione, seguendo i pulsanti qui sotto. Bastano pochi
clic, in totale sicurezza, con carta di credito o Paypal. Grazie.
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Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'Albero
della Vita al MIND 
 
28/04/2020 | Press release | Distributed by Public on 28/04/2020 08:01 Electronic
Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'Albero della Vita al MIND
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Mind: il 3 maggio si riaccende l'Albero della vita 
 
Lunedì, 27 aprile 2020 - 15:14:00 Mind: il 3 maggio Electronic Renaissance riaccende l'Albero
della vita L'Albero della Vita di Expo si riaccende il 3 maggio per un evento simbolico intitolato
"Electronic Renaissance" Mind: il 3 maggio Electronic Renaissance riaccende l'Albero della vita
(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e
augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso
ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia
e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo
l'Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e
scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il
lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di
Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei
più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso
tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance
andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND, Milano Innovation
District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo
accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie
al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali
e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori condividendo la
diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia
mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della
città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso
Albero della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere
milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della
Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. Loading...
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Electronic Renaissance il progetto di ILARIO ALICANTE accende
l'Albero della Vita 
 
Electronic Renaissance il progetto di ILARIO ALICANTE accende l'Albero della Vita Electronic
Renaissance, il progetto di Ilario Alicante, è un messaggio di speranza e augurio, un evento in
streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una
nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e per tutto il
mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della
Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo
grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. INFO Electronic Renaissance andrà in
scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND, Milano Innovation District,
l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico,
istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e
internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori condividendo la
diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia
mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della
città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso
Albero della Vita. LA RACCOLTA FONDI Un evento assolutamente unico nel suo genere,
destinato a coinvolgere milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per
l'appello urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività
du ran te  ques t a  f a se  d i  emergenza  pe r  i l  Cov i d -19 .  WEB  &  SOCIAL  
www. f a cebook . com/ I LAR IOAL ICANTEOFF IC IAL /   
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Si riaccende L'albero della vita con un grande evento in live stream 
 
Si riaccende L'albero della vita con un grande evento in live stream di Redazione 27 Aprile
2020 Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende L'albero della vita al MIND
Milano Innovation District. Durante la diretta, raccolta di donazioni a favore della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19.30 si
riaccende l'Albero della vita. Electronic Renaissance è il nome dell'evento in streaming in
questione. Un messaggio di speranza che vuole inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico, grazie al linguaggio universale della musica
elettronica. Sullo sfondo, dunque, il simbolo di Milano durante l'Expo del 2015. Scelto per il
suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato
dalla pandemia da Covid-19. L'evento Il progetto che riaccende L'Albero della vita è un'idea di
Ilario Alicante, noto dj, uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un'icona come Giorgio
Moroder. L'appuntamento è per domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND,
Milano Innovation District, l'ex area Expo. Come poter assistere? In streaming, naturalmente,
attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di media partner e di un'ampia rete di
aziende e partner. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso
l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e
accompagnato da un show di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Qui la pagina
Facebook dell'artista. L'evento in questione è destinato a coinvolgere milioni di utenti ma
anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il
Coronavirus.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Ilario Alicante
(@ilario_alicante) in data: 27 Apr 2020 alle ore 4:06 PDT Leggi anche: I classici dell'Elfo
online Mudec Delivery: il servizio di arte online a domicilio
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ALBERO DELLA VITA: Luci e Dj Set come buon auspicio per l'inizio
della Fase 2 
 
ALBERO DELLA VITA: Luci e Dj Set come buon auspicio per l'inizio della Fase 2 Di Cesare
Longo - 27 Aprile 2020 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email L'Albero della vita, simbolo
dell'Expo 2015 a Milano, si riaccende con uno spettacolo di luci per lanciare un messaggio di
speranza e buon auspicio per la fase di ripartenza dopo il lockdown. La data scelta per
l'accensione è domenica 3 maggio, ultimo giorno che segna il passaggio dalla Fase 1 a quella
successiva dell'emergenza coronavirus. L'evento 'Electronic Renaissance' è un'idea del dj
Ilario Alicante, che trasmetterà il suo show dal centro di ricerca e progresso tecnologico Mind,
l'ex area Expo, con una diretta streaming sui suoi canali social che raggiungerà tutto il
mondo. L'appuntamento è domenica dalle 19.30 alle 22.30: "L'Albero della vita sarà
illuminato da uno show luci e droni che ci faranno ammirare la nostra amata Milano dall'alto,
mentre io cercherò di fare quello che faccio da più di 15 anni: farvi ballare", scrive dj Alicante
su Facebook. Si tratta di evento pensato per inaugurare una nuova stagione di rinascimento
culturale, umano ed economico per l'Italia e per tutto il mondo attraverso la musica
elettronica. Durante la diretta si terrà una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante la fase di emergenza per il Covid-19.
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Ilario Alicante riaccende l'Albero della Vita 
 
Il dj italiano e un evento unico nell'ex area Expo, in diretta streaming con l'Albero della Vita
come sfondo Foto di Malaka Ilario Alicante ha avuto un'idea meravigliosa: Electronic
Renaissance. Domenica 3 maggio (dalle 19.30 alle 22.30) Alicante suonerà presso MIND,
Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione. Il
suo set sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di
droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta
streaming dai canali social dell'artista e condiviso da un'ampia rete di partner italiani e
internazionali, tra cui DJ Mag Italia (seguite i nostri social per saperne di più), per una
produzione che vede coinvolti Sg Company, Social Music City e Fabrique Milano. Social Music
City del quale c'eravamo già occupati per aver dato in comodato gratuito in questa fase di
lockdown le sue strutture alla Protezione Civile. Durante lo streaming sarà attiva la raccolta
fondi a favore del Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana per sostenere le sue attività
durante questa fase pandemica. Electronic Renaissance si svolgerà poche ore prima che entri
in vigore la Fase 2, e anche questo non va interpretato come una semplice coincidenza, ma
come un vero e proprio messaggio di rinascita, non soltanto elettronica.
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L'Albero della Vita e la sua rinascita elettronica 
 
Domenica 3 maggio, dalle 19.30 alle 22.30 potremo vivere un set di tre ore in diretta
streaming in una location unica, il Milano Innovation District di Milano - l'ex area Expo
divenuta distrettointernazionale dell'innovazione - con lo sfondo rappresentato dall'Albero
della Vita. Un'idea del dj Ilario Alicante che ha così concepito l'evento Electronic Renaissance.
180 minuti di musica elettronica poco prima che entri in vigore la cosiddetta Fase 2, una
produzione che vede protagonisti Social Music City, SG Company e Fabrique Milano, utile
anche e soprattutto ad attivare una raccolta fondi per il Comitato di Milano della Croce Rossa.
Social Music City del quale ci siamo già occupati raccontando come in questa fase di lockdown
abbia dato gratuitamente i suoi spazi nell'ex Scalo Ferroviario di Porta Romana alla Protezione
Civile per un utilizzo funzionale a fronteggiare la Pandemia. "L'idea di mettermi in salotto a
mettere due dischi in diretta non mi ha mai attirato, sono sincero - ha spiegato Alicante con
un post sulla sua pagina Facebook - L'ho vista come una cosa fine a sé stessa, una cosa di
poca valenza in questo momento così difficile; in alcuni casi ho pensato, anzi, anche che fosse
per fino poco rispettoso. Volevo trovare un qualcosa che unisse l'intrattenimento ad una forte
utilità, simbolica ma anche concreta. Spinto da queste riflessioni, in una delle tante notti
insonni, ho prefigurato questo progetto, l'ho pensato con la testa ma ho agito seguendo il
cuore". Autentico talento precoce, Ilario Alicante è uno dei dj italiani più conosciuti al mondo;
nel 2018 si è aggiudicato i Dj Awards di Ibiza, lo scorso anno ha condiviso la console con un
mostro sacro quale Giorgio Moroder, quest'ultimo fresco reduce dall'aver festeggiato il
suo80mo compleanno. Da anni suona in tutti i più importanti locali e festival del mondo. Il suo
set nell'area ex Expo sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con
l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show
spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Alicante e sarà condiviso da una serie di addetti
ai lavori e appassionati, che non vedono l'ora di poter tornare a ballare tutti insieme, non
soltanto attraverso lo schermo di un telefono o di un computer. Anche se ci vorrà ancora un
po' di tempo.
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L'Albero della Vita si riaccende con musica e solidarietà per la Croce
Rossa 
 
L'Electronic Renaissance, progetto di Ilario Alicante, riaccende l'albero della vita al MIND in
sostegno alla Croce Rossa Italiana. Durante l'evento, che andrà in onda in diretta streaming
domenica 3 maggio, sarà effettuata una raccolta fondi a favore dell'organizzazione. Musica e
solidarietà ritornano nel capoluogo meneghino a poche settimane di distanza dal concerto di
Andrea Bocelli in Duomo. Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19.30 andrà
in onda l'Electronic Renaissance, un progetto di Ilario Alicante volto a dare un messaggio di
speranza attraverso la sua musica elettronica. Durante l'evento sarà effettuata anche una
raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana per sostenere le sue attività durante questa
fase di emergenza per il Covid-19. "Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e
augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso
ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia
e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica" - così il deejay
toscano Ilario Alicante commenta l'iniziativa che lo vedrà protagonista. L'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, è stato scelto per il suo
grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita
presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, e verrà intervallato da immagini della città di
Milano e da giochi di luci ed effetti speciali proiettati sullo stesso Albero della Vita.
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Electronic Renaissance e Ilario Alicante riaccendono l'Albero della
Vita 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero.
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L'Albero della Vita, Electronic Renaissance e Ilario Alicante 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero.
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tilllate.world 
 
Per vedere tutte le nostre News, Report Fotografici ed Eventi ti chiediamo di visitare
tilllate.world dal tuo cellulare perchè siamo del tutto mobile! tilllate.world e la piattaforma più
grande al mondo per eventi e nightlife. Noi lavoriamo con i migliori club, locations e festival
per portare tutte le info direttamente nelle tue mani.
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ELECTRONIC RENAISSANCE E ILARIO ALICANTE RIACCENDONO
L'ALBERO DELLA VITA 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero.
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Electronic Renaissance, Ilario Alicante e l'Albero della Vita 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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ELECTRONIC RENAISSANCE E ILARIO ALICANTE RIACCENDONO
L'ALBERO DELLA VITA 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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Ilario Alicante Electronic Renaissance re-lighting the Tree Of Life at
MIND, Milan Innovation District 
 
Alicante's performance will be livestreamed Sunday, May 3rd 2020 from 7.30 PM CEST
Electronic Renaissance is a message of hope and good wishes, a streaming event intended to
involve the entire international community, aimed at inaugurating a new season of cultural,
human, and economic renaissance, for Italy and for the whole world, thanks to the language
universal electronic music. In the background, the Tree of Life, the symbol of the rebirth of
the city of Milan during the 2015 Expo, and chosen for its great symbolic value as a good
omen for a restart after the lockdown caused by the Covid-19 pandemic. During the live
stream, it will be possible to donate to the Italian red cross - Milan committee. Electronic
Renaissance was born from an idea by Ilario Alicante, a DJ among the world's leading
exponents of the category, capable of becoming one of the youngest artists to perform in the
most important international music festivals and at the same time to play together with an
absolute icon like Giorgio Moroder. The event will take place on Sunday 3 May 2020 from
19.30 to 22.30 at MIND, Milan Innovation District, the former Expo area which has become an
international innovation district in which academia, training and research institutes,
businesses, start-ups, incubators, and accelerators will exchange and share resources,
knowledge, and technologies. A very significant and symbolic location in a historical phase
such as the current one. Electronic Renaissance will be streamed live all over the world
through the artist's social channels and thanks to the support of media partners and a large
network of companies, booking agencies, and national and international partners who are the
spokespersons and active promoters of this language. Re-sharing the direct line and
expanding the sounding board. Ilario Alicante's set will be filmed with a mobile direction set
up at the Tree of Life, with the use of drones, interspersed with images of the city of Milan,
and accompanied by a spectacular show of lights that will involve the Tree of Life itself. There
are only 24 hours left and thinking that an idea, born in one night, has materialized in such a
big event fills my heart with joy. Many times the phrase "music unites" is used, but in this
difficult situation, this concept acquires a new value tenfold at maximum power. Being able to
help, all together, is something that assumes a healing force, to face the situation in which we
find ourselves and for our soul. This is an auspicious message, of rebirth, a vindication of the
meaning of life, of the affections, of the passions that ordinarily paint smiles on our faces.
Smiles that belong to us, that do not want and must not be deleted by a virus. I dedicate this
event, or rather we dedicate it, first of all to the people who have been hit more intensely by
this pandemic and to those who are in the trenches, every day, to fight for the life of others.
You are a blessing and we will never stop thanking you. Heroes. I wanted to thank every
single promoter, brand, organization and worldwide festival that are supporting this event,
realities from every corner of our beloved planet, from Tokyo to India, South America, the
United States, from Europe to Australia.Everyone has joined this initiative and now, as ever,
sharing is power, it is a help, not symbolic but concrete. Many thanks to everyone, on behalf
of everyone.In particular, I say thank you to Beppe Sala, Mayor of Milan, who today
represents not only a wonderful city but the symbol of a community at the forefront of
humanity's struggle against Covid-19. A fight that we will win. I will put music in a surreal
situation, in a location with immense symbolic value, the tree of life.The life; the one we will
consecrate together, distant but close.It will be as if you were there, together with me, as
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always. Indeed more. Let us set off towards another place, far from this bad moment that
must be left behind us as soon as possible. - Ilario Alicante An absolutely unique event of its
kind intended to involve millions of users and also and above all intended to raise funds for
the urgent appeal of the Italian Red Cross - Milan Committee to support its activities during
this emergency phase for Covid-19. Electronic Renaissance is an event produced by SG
Company, Social Music City, and Fabrique Milano, directed by DDL Produzioni Video with the
support of ACTV NEWS, SL STUDIOS, WIFISOLUTION, the direction of photography and
lighting design is curated by Expect Nothing, technical partners Agorà and JackSound Rent.
Media Partner Billboard, MTV the brand of ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, DJ Mag,
and Zero.

03/05/2020 Thegroovecartel.com
La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 207



 
L'Albero della Vita, Electronic Renaissance e Ilario Alicante 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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L'Albero della Vita, Electronic Renaissance e Ilario Alicante 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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Coronavirus, Mind accende l'Albero della vita: 7mila euro per la
Croce Rossa con 'Electronic Renaissance' 
 
Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore discografico Ilario Alicante che il 3
maggio ha riacceso l'Albero della Vita al Mind, Milano Innovation District (Foto Gabriele
Canfora) Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore
discografico Ilario Alicante che ieri (domenica 3 maggio 2020) dalle 19.30 alle 22.30 ha
riacceso l'Albero della Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale
della musica elettronica. Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha
coinvolto l'intera comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il
mondo (un numero destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la
ricondivisione di decine di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è
stata curata da SG Company, Social Music City e Fabrique Milano. "Stiamo affrontando una
sfida eccezionale ma c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e
lo sforzo straordinario di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento
Electronic Renaissance in favore della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita
rappresenta la nostra comunità in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e
all'innovazione", ha commentato Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, la società
proprietaria dell'area MIND dove si svolse Expo 2015. "Far passare un momento così a chi è
costretto a casa in questo momento sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni
singola persona ha dato il suo contributo, il mio team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da
ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me questa esperienza. Durante il mio set ho
sentito questa energia che ho cercato di contraccambiare suonando la mia musica. Una
scommessa vinta. Questo è quello che volevo, ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a
tutti!", le parole di Ilario Alicante.
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Electronic Renaissance e Ilario Alicante riaccendono l'Albero della
Vita 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL FacebookTwitterEmailShare
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Electronic Renaissance, Ilario Alicante e l'Albero della Vita 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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L'Albero della Vita, Electronic Renaissance e Ilario Alicante 
 
Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova
stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l'Italia e per tutto il mondo
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l'Albero della Vita,
simbolo della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande
valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid19. Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad
esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare
insieme ad un'icona assoluta come Giorgio Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena
domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l'ex
area Expo divenuta distretto internazionale dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti
di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e
condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e
simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà trasmesso in
diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell'artista e grazie al supporto di
media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali
che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e
ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero
della Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di
utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l'appello urgente della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di
emergenza per il Covid-19. Electronic Renaissance è un evento prodotto da SG Company,
Social Music City e Fabrique Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto
di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione
della fotografia e il lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e
JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio
m2o, Dj Mag e Zero. www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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Alicante e Electronic Renaissance hanno riacceso l'Albero della Vita 
 
Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore discografico Ilario
Alicante che domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 ha riacceso l'Albero della Vita al
Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale della musica elettronica. Un
messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha coinvolto l'intera comunità
internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo (un numero destinato a
crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in diretta streaming in tutto il
mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la ricondivisione di decine di
partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è stata curata da SG
Company, Social Music City e Fabrique Milano. "Stiamo affrontando una sfida eccezionale ma
c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e lo sforzo straordinario
di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento Electronic Renaissance in favore
della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita rappresenta la nostra comunità
in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e all'innovazione". Igor De Biasio,
amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell'area MIND dove si svolse Expo
2015 "Far passare un momento così a chi è costretto a casa in questo momento sembrava
impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni singola persona ha dato il suo contributo, il mio
team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me
questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho cercato di
contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello che volevo,
ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!" Ilario Alicante "L'industry dell'entertainment
è posti di lavoro, è indotto, è attrattiva turistica, è eccellenza italiana, è un mondo che sa
guardare fuori esportando talento e importando trend e novità che ci fanno migliorare. Gli
eventi, in tutte le sue declinazioni, sono spesso la scintilla che accende altri fuochi come il
turismo, la ristorazione, la moda e il design. NON SOLO nutre decine di migliaia di
professionisti, ma fa una cosa forse ben più importante, nutre il cervello e il cuore del nostro
PAESE, senza i quali non ci può essere nessuna rinascita". Dario del Lisi, Chief Strategy
Officer di SG Company "Electronic Renassaince è un progetto nato per trasmettere un
messaggio importante di solidarietà attraverso la musica. Abbiamo lavorato per giorni per
dimostrare quanto il mondo dell'entertainment possa parlare ad una platea ampia di centinaia
di migliaia di persone e che la volontà di tornare alla normalità è qualcosa che accomuna tutti,
indipendentemente dall'età e luogo di provenienza. Show come questo sono un modo per
riavvicinare le persone all'idea di normalità, fornendo speranza e unione". Riccardo Lai, Social
Music City Milano, Amnesia Milano, Lorenzini District "In un momento come questo è
importante dare un segnale di buon auspicio per tutto il nostro settore. Per questo sono felice
che Fabrique abbia avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un evento musicale
di tale valore artistico, ma anche simbolico, in un'ottica di rinascita". Daniele Orlando,
Proprietario e Direttore Artistico Fabrique Milano Electronic Renaissance è stato realizzato
grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner
nazionali e internazionali. Il set di Ilario Alicante è stato ripreso con una regia mobile allestita
presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e
accompagnato da uno show spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della
Vita. La regia è stata curata da DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
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STUDIOS, la direzione streaming da WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting
design da Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard,
MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero. Foto di Gabriele
Canfora per Lagarty Photo
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Electronic Renaissance, Ilario Alicante e l'Albero della Vita 
 
Electronic Renaissance, Ilario Alicante e l'Albero della Vita Published April 27, 2020
AlberodellaVita_Oralimpics4883_©Malaka Electronic Renaissance è un messaggio di speranza
e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale,
teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per
l'Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo
sfondo l'Albero della Vita (nella foto Malaka), simbolo della rinascita della città di Milano
durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per
una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19. Electronic Renaissance
nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di
diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali
internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio
Moroder. Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle
22.30 presso MIND, Milano Innovation District. SCARICA IL COMUNICATO press kit, foto,
i n t e r v i s t e ,  u l t e r i o r i  i n f o :  i n f o @ s p a d a r o n e w s . c o m  m o r e  i n f o :
w w w . f a c e b o o k / I L A R I O A L I C A N T E O F F I C I A L
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Grande successo per Electronic Renaissance di Ilario Alicante. 
 
Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore discografico Ilario
Alicante che ieri (domenica 3 maggio 2020) dalle 19.30 alle 22.30 ha riacceso l'Albero della
Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale della musica elettronica.
Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha coinvolto l'intera
comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo (un numero
destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in diretta streaming in
tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la ricondivisione di decine
di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è stata curata da SG
Company, Social Music City e Fabrique Milano. "Stiamo affrontando una sfida eccezionale ma
c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e lo sforzo straordinario
di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento Electronic Renaissance in favore
della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita rappresenta la nostra comunità
in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e all'innovazione". Igor De Biasio,
amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell'area MIND dove si svolse Expo
2015 "Far passare un momento così a chi è costretto a casa in questo momento sembrava
impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni singola persona ha dato il suo contributo, il mio
team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me
questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho cercato di
contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello che volevo,
ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!" Ilario Alicante "L'industry dell'entertainment
è posti di lavoro, è indotto, è attrattiva turistica, è eccellenza italiana, è un mondo che sa
guardare fuori esportando talento e importando trend e novità che ci fanno migliorare. Gli
eventi, in tutte le sue declinazioni, sono spesso la scintilla che accende altri fuochi come il
turismo, la ristorazione, la moda e il design. NON SOLO nutre decine di migliaia di
professionisti, ma fa una cosa forse ben più importante, nutre il cervello e il cuore del nostro
PAESE, senza i quali non ci può essere nessuna rinascita". Dario del Lisi, Chief Strategy
Officer di SG Company "Electronic Renassaince è un progetto nato per trasmettere un
messaggio importante di solidarietà attraverso la musica. Abbiamo lavorato per giorni per
dimostrare quanto il mondo dell'entertainment possa parlare ad una platea ampia di centinaia
di migliaia di persone e che la volontà di tornare alla normalità è qualcosa che accomuna tutti,
indipendentemente dall'età e luogo di provenienza. Show come questo sono un modo per
riavvicinare le persone all'idea di normalità, fornendo speranza e unione". Riccardo Lai, Social
Music City Milano, Amnesia Milano, Lorenzini District "In un momento come questo è
importante dare un segnale di buon auspicio per tutto il nostro settore. Per questo sono felice
che Fabrique abbia avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un evento musicale
di tale valore artistico, ma anche simbolico, in un'ottica di rinascita". Daniele Orlando,
Proprietario e Direttore Artistico Fabrique Milano Electronic Renaissance è stato realizzato
grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner
nazionali e internazionali. Il set di Ilario Alicante è stato ripreso con una regia mobile allestita
presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e
accompagnato da uno show spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della
Vita. La regia è stata curata da DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
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STUDIOS, la direzione streaming da WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting
design da Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard,
MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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Ilario Alicante riaccende l'Albero della Vita al Mind, Milano Innovation
District 
 
Grande successo per Electronic Renaissance, il progetto del dj e produttore discografico Ilario
Alicante che ieri (domenica 3 maggio 2020) dalle 19.30 alle 22.30 ha riacceso l'Albero della
Vita al Mind, Milano Innovation District, con il linguaggio universale della musica elettronica.
Un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming che ha coinvolto l'intera
comunità internazionale, con quasi 1 milione di visualizzazioni da tutto il mondo (un numero
destinato a crescere nei prossimi giorni) e 7000 euro raccolti a favore della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano. Electronic Renaissance è stato trasmesso in diretta streaming in
tutto il mondo attraverso la pagina Facebook di Ilario Alicante, con la ricondivisione di decine
di partner in 16 paesi nel mondo, mentre la produzione dell'evento è stata curata da SG
Company, Social Music City e Fabrique Milano. "Stiamo affrontando una sfida eccezionale ma
c'è una grande voglia di ripartire in sicurezza con il contributo di tutti e lo sforzo straordinario
di chi opera sul campo. Per questo abbiamo aderito all'evento Electronic Renaissance in favore
della Croce Rossa perché un simbolo come l'Albero della Vita rappresenta la nostra comunità
in un'area che sarà interamente dedicata alla ricerca e all'innovazione". Igor De Biasio,
amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria dell'area MIND dove si svolse Expo
2015 "Far passare un momento così a chi è costretto a casa in questo momento sembrava
impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ogni singola persona ha dato il suo contributo, il mio
team, i tecnici, ma soprattutto coloro che da ogni angolo del pianeta hanno condiviso con me
questa esperienza. Durante il mio set ho sentito questa energia che ho cercato di
contraccambiare suonando la mia musica. Una scommessa vinta. Questo è quello che volevo,
ed è qualcosa di bellissimo! Un applauso a tutti!" Ilario Alicante "L'industry dell'entertainment
è posti di lavoro, è indotto, è attrattiva turistica, è eccellenza italiana, è un mondo che sa
guardare fuori esportando talento e importando trend e novità che ci fanno migliorare. Gli
eventi, in tutte le sue declinazioni, sono spesso la scintilla che accende altri fuochi come il
turismo, la ristorazione, la moda e il design. NON SOLO nutre decine di migliaia di
professionisti, ma fa una cosa forse ben più importante, nutre il cervello e il cuore del nostro
PAESE, senza i quali non ci può essere nessuna rinascita". Dario del Lisi, Chief Strategy
Officer di SG Company "Electronic Renaissance è un progetto nato per trasmettere un
messaggio importante di solidarietà attraverso la musica. Abbiamo lavorato per giorni per
dimostrare quanto il mondo dell'entertainment possa parlare ad una platea ampia di centinaia
di migliaia di persone e che la volontà di tornare alla normalità è qualcosa che accomuna tutti,
indipendentemente dall'età e luogo di provenienza. Show come questo sono un modo per
riavvicinare le persone all'idea di normalità, fornendo speranza e unione". Riccardo Lai, Social
Music City Milano, Amnesia Milano, Lorenzini District "In un momento come questo è
importante dare un segnale di buon auspicio per tutto il nostro settore. Per questo sono felice
che Fabrique abbia avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione di un evento musicale
di tale valore artistico, ma anche simbolico, in un'ottica di rinascita". Daniele Orlando,
Fabrique Milano Electronic Renaissance è stato realizzato grazie al supporto di media partner
e un'ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali. Il set di Ilario
Alicante è stato ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo
di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show
spettacolare di luci che hanno coinvolto lo stesso Albero della Vita. La regia è stata curata da

04/05/2020 Wemusic.it
La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã¨ da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 219

https://www.wemusic.it/ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita-al-mind-milano-innovation-district/
https://www.wemusic.it/ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita-al-mind-milano-innovation-district/
https://www.wemusic.it/ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita-al-mind-milano-innovation-district/
https://www.wemusic.it/ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita-al-mind-milano-innovation-district/


DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL STUDIOS, la direzione streaming da
WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting design da Expect Nothing, partner
tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks
Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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Ilario Alicante riaccende l'Albero della Vita con Electronic
Renaissance 
 
Tutto nacque da un'idea. "Qual'è il parassita più resistente? Un'idea! Una singola idea della
mente umana può costruire città! Un'idea può trasformare il mondo e riscrivere tutte le idee!
Ed è per questo che devo rubarla!" Questa è una delle citazioni più famose del film Inception
(2010). Vi siete mai soffermati a pensare alla forza che ha un'idea? Ilario Alicante l'ha fatto!
Ha avuto una grande idea, Electronic Renaissance, che ora diventerà realtà. Electronic
Renaissance. Da idea a realtà. Electronic Renaissance è il nome di quest'idea che Ilario
Alicante, livornese doc e artista tra i massimi esponenti mondiali del suo genere, è riuscito a
realizzare. Il sipario si aprirà domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30. Stiamo
parlando di una grande performance dal vivo a scopo benfico nella bellissima cornice del
MIND, Milano Innovation District, l'ex area Expo ormai diventata un polo per l'innovazione e
una fucina di idee e talenti per il capoluogo lombardo. Per un evento del genere non sarà
necessaria una grande scenografia. A fare da contorno ad Alicante durante l'esibizione ci sarà
infatti l'Albero della Vita, pronto a riaccendersi per un evento straordinario, in un momento
particolare per il nostro paese. Non solo musica... L'evento non è volto a puro scopo artistico.
C'è molto di più! Alicante infatti con questa performance vuole diffondere un messaggio di
speranza, coinvolgere non solo il nostro paese ma anche il resto del mondo, e grazie a questa
bellissima lingua senza vocabolario che è la musica elettronica, dare il via a un nuovo periodo
di rinascita sociale e culturale. Ecco perché l'ex area Expo, ecco perché l'Albero della Vita.
Come detto un evento benefico: oltre al live sarà aperta in contemporanea una raccolta fondi
destinata (dopo l'appello urgente) alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, un sostegno
per chi è in prima fila a combattere il nemico invisibile Covid-19. Dove seguire l'evento. Il live
sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social di Ilario, che
con il contributo di chi si è sempre fatto portavoce della musica come linguaggio universale
cercherà di trasmettere il suo messaggio a quante più persone possibili. Stiamo parlando di
vari media partner diverse aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali.,
alcuni parte della produzione dell'evento come SG Company, Social Music City e Fabrique
Milano. Sicuramente per seguire il live noi ci saremo! Sosteniamo e ringraziamo Ilario
Alicante, tutto lo staff e i partner dell'evento per questo show, nella speranza di dare un aiuto
concreto alla Croce Rossa in un momento storico come quello che tutti stiamo vivendo ora.
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Musica e luci dall'Albero della Vita di Milano: la fine della fase 1 
 
Grande festa all'Albero della Vita di Milano per festeggiare l'inizio della fase 2: il 3 maggio in
diretta streaming dj set e giochi di luce. Sarà una grande festa il 3 maggio sotto l'Albero della
Vita di Milano. Il motivo dei festeggiamenti è la fine della tanto sofferta fase 1 da Coronavirus
e l'arrivo di un nuovo inizio, seppur cauto. Il 4 maggio infatti comincerà la fase 2 e il Dj Ilario
Alicante ha deciso di organizzare una serata a modo suo, tra musica e giochi di luce. Si potrà
assistere al grande evento con una diretta streaming. Festa all'Albero della Vita di Milano Il
simbolo di Expo 2015 si era già vestito del tricolore, per dare segno di forza e speranza a tutti
gli italiani in un momento così difficile. La sera prima del nuovo inizio, della tanto attesa fase
2 di convivenza con il virus, musica e luci si alzeranno dall'Albero della Vita per una serata
particolare. L'idea di celebrare la fine della fase 1 arriva dal Dj Ilario Alicante, che trasmetterà
l'evento Electronic Renaissance via streaming sui suoi canali social, dalle 19.30 alle 22.30.
"L'Albero della vita sarà illuminato da uno show luci e droni che ci faranno ammirare la nostra
amata Milano dall'alto. Io cercherò di fare quello che faccio da più di 15 anni: farvi ballare",
spiega il Dj. Durante la diretta si aprirà anche una raccolta fondi indirizzata alla Croce Rossa
Italiana - Comitato di Milano. Lo scopo è quello di sostenere le attività svolte durante
l'emergenza Covid-19, che con ogni probabilità continueranno anche durante la seconda fase.
Infatti non si esclude che nei prossimi mesi la curva di contagi possa crescere nuovamente,
come ha spiegato direttamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
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DI VINO 
 
TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI ha acquisito il brand della cantina Il Montù. Con il
nuovo socio conferitore Torrevilla sale così a 700 ettari vendemmiati nella zona dell'Oltrepò.
Viticoltori Associati Torrevilla (200 soci conferitori, 2,5 milioni di bottiglie prodotte) ha
acquisito l'azienda presieduta da Massimo Barbieri, che produce 800mila bottiglie. LA
MILANO WINE WEEK NON RIMANDA. E crea anche una piattaforma pensata appositamente
per promuovere online il vino. Si terrà ugualmente, a ottobre (3-11), con eventi, incontri,
degustazioni, master, visite alle cantine, tutti rigorosamente online, per fare di Milano «il
digital place to be come». Il digitale sarà asservito sempre più alle esigenze del mondo
business», ha detto l'ideatore Federico Gordini. «Non guardiamo alle decisioni degli altri, ma
Milano Wine Week continua nel suo percorso, forte di un'idea che si consolida nel tempo e che
si basa su una visione molto diversa. Noi e i nostri partner vogliamo metterci al servizio del
mondo del vino e dell'eccellenza». REALTÀ VIRTUALE PER SICILIA EN PRIMEUR,L' ANTEPRIMA
DEL VINO SICILIANO. Lo ha fatto con un webinar dove sono stati presentati i dati della
produzione 2019 che in Sicilia si attesta all'incirca su 4,3 milioni di ettolitri, la terza più scarsa
in quantità degli ultimi dieci anni. La Sicilia rappresenta ad oggi il 34% della superfi cie
biologica italiana, seguita dalla Puglia che si attesta al 16-17%. Nell'occasione Assovini Sicilia
ha presentato la nuova identità visiva con un nuovo logoe una nuova immagine coordinata.
CAMBIA IL DISCIPLINARE DELLA DOC MAREMMA. Dopo quattro anni diventano operative le
modifi che degli uvaggi per la produzione delle tipologie Rosso e Bianco e viene inserita la
menzione Riserva per entrambe le tipologie. In particolare, per il Rosso potranno essere
utilizzate, per un minimo del 60%, uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Merlot, Syrah e Ciliegiolo. Mentre per il Bianco, accanto a Vermentino e Trebbiano toscano,
sarà possibile utilizzare anche il Viognier per almeno il 60%. LA RIDUZIONE DELLA RESA
MASSIMA di uva per ettaro per la produzione di vini comuni è legge. La nuova norma, che
aggiorna il Testo unico (legge 238/2016) che prevedeva una resa massima di 500 quintali di
uva per ettaro (tra i 350 e i 400 ettolitri di vino), adesso impone ad ogni produttore una resa
massima di 30 tonnellate ad ettaro, con alcune deroghe fi no a 40 tonnellate. A sollevare la
questione era stata la Cia Sicilia Occidentale, denunciando un drastico calo dei pezzi dei vini
comuni scesi a 15-20 centesimi al litro. © Riproduzione riservata
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L'era post Covid 
Milano Wine Week torna a ottobre e diventa digitale 
 
Digitalizzazione e internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine
Week 2020, primo evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta decisiva
accelerando i cambiamenti imposti dal particolare momento storico che il mondo sta
attraversando. Forte dei numeri significativi consegui ti lo scorso anno (più di 300 eventi,
oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città),
la terza edizione della più grande manifestazione vinicola milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre
prossimi con l'obiettivo, ancor più ambizioso, di fare del capoluogo lombardo un hub per la
promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte
a causa della pandemia da Covid-19. Di qui la trasformazione in poco tempo del format.
Grazie alla realizzazione di una piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, la prima
mai realizzata nel settore vinicolo, sarà possibile a tutti coloro che dall'estero e da altre parti
di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in un momento in cui gli
spostamenti saranno limitati.
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Dal 3 all'11 ottobre 
LA MILANO WINE WEEK NEL 2020 SPINGE SUL DIGITAL 
 
Presentato il nuovo format, fatto di mix di esperienze digitali e fisiche. Novità: una
piattaforma eventistica digitale - pensata per vivere anche oltre l'evento - e i Digital tasting
internazionali. La manifestazione si trasforma per superare le limitazioni imposte da Covid-19
Digitalizzazione e internazionalizzazione: queste le parole chiave della Milano Wine Week
2020, che si prepara per la terza edizione, in programma dal 3 all'11 ottobre prossimi,
puntando su un format in cui grande spazio avrà l'innovazione tecnologica, per superare così
le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19. In primo piano la creazione della prima
piattaforma eventistica digitale dedicata al mondo del vino italiano e la realizzazione di 10
sedi internazionali dove le aziende potranno presentare i loro prodotti direttamente dall'Italia.
L'edizione 2020 dell'evento è stata presentata con un innovativo evento digitale, che ha
inaugurato la nuova piattaforma, condotto dal presidente della Milano Wine Week, Federico
Gordini, e che ha visto diversi interventi - tra cui quello di Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura
di Regione Lombardia e Luciano Ferraro, caporedattore del Corriere della Sera e presidente
del Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week - così come il saluto al presidente di UIV,
Ernesto Abbona, che ha partecipato al collegamento. Un mix di esperienze digitali e fisiche
Scendendo più nel dettaglio, il nuovo format della manifestazione prevede un mix di
esperienze digitali e fisiche. Da una parte l'head quarter di Palazzo Bovara, dove - nel rispetto
delle norme di sicurezza - si terranno degustazioni, eventi e masterclass, dall'altra - tra le
novità - gli stand virtuali delle aziende, ospitati nell'innovativo Wine Networking Hub della
piattaforma, e i Digital tasting internazionali, ovvero degustazioni esclusive rivolte ai buyer e
alla stampa internazionale. In un vero e proprio "spazio" immaginato come uno studio
televisivo alla presenza di un nucleo selezionato di operatori, ristoratori e giornalisti italiani, le
cantine - come anticipato - potranno presentare in simultanea i loro prodotti in più Paesi nel
mondo grazie alle 10 sedi internazionali dislocate a Londra, Monaco, Mosca, Pechino,
Shanghai, Hong Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto. In contemporanea con il
quartier generale milanese, si terranno eventi aperti al "trade", alla ristorazione e alla stampa
internazionale, che potranno interagire con la Milano Wine Week. "Questa piattaforma - ha
spiegato Federico Gordini - nasce soprattutto con l'obiettivo di favorire un grande network
internazionale, con iniziative anche durante tutto l'anno finalizzate a scopi formativi e
business". Fruibili anche da remoto saranno poi i momenti di formazione: il Wine Business
Forum (6 ottobre), il Wine Generation Forum (10 ottobre), in collaborazione con Agivi, e il
nuovo Shaping Wine (8 ottobre), un momento di riflessione sui trend innovativi e sul retail del
mondo del vino. Confermati i Wine Districts, con eventi speciali nei locali aderenti, e ulteriore
impulso - rispetto allo scorso anno - al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, consentendo esperienze di abbinamento sia all'interno delle strutture (in
funzione delle capienze in vigore) sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre legato a
rafforzare l'immagine del mondo della ristorazione sarà il progetto Wine Pairing, nato da una
costola della Milano Food Week, che sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma digitale e
sui social della manifestazione diventando un tutorial di un'attività che il pubblico potrà
ricreare nella propria cucina acquistando sia il vino che gli ingredienti tramite L'Enoteca di
MWW. Quest'ultima sarà un'enoteca fisica innovativa a Palazzo Bovara e, al tempo stesso,
una piattaforma di e-commerce con protagonisti i vini della Milano Wine Week.
Continueranno, inoltre, i Winetelling, degustazioni digitali, guidate da produttori ed esperti di

25/05/2020
Pag. 12 N.18 - 25 MAGGIO 2020 Il Corriere Vinicolo tiratura:8000

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

FORMAT -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 226

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202005/25/23476_binpage12.pdf&authCookie=-401797741
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202005/25/23476_binpage12.pdf&authCookie=-401797741
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202005/25/23476_binpage12.pdf&authCookie=-401797741


settore, dedicate ai "wine lovers".
Foto: Nella foto, Federico Gordini, presidente della Milano Wine Week
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De Gustibus 
Merano Festival Il futuro del vino ai tempi del virus 
 
Marco Mangiarotti Fatti nel bicchiere per il Merano Wine Festival (6-10 novembre), presentato
dal suo patron Helmuth Kocher nei dettagli del fare. Sull'asse Merano-Milano ecco l'edizione
(29) del cambiamento con lo slogan "Back to the Roots". Ritorno alle origini. Da evento per
11mila del 2019 a un maggior spazio per meno produttori e visitatori, il fuori festival nella
città, piccolo, unico, bello e digitale. Turnazione su sue fasce orarie (9-13,30 e 14-19),
massimo 500 persone per session alla Kurhaus. Percorso obbligato, una persona al tavolo,
mascherina e guanti, due visitatori a un metro, con mascherina. Areazione aree. Il test Covid
19 obbligatorio per produttori e personale dell'evento, misura temperatura e registrazione.
Ambulatorio medico e Sanitary Gate. Tutte cose che vedremo anche alla Milano Wine Week di
Gordini ad ottobre. «Ma tutti gli eventi sono confermati», annuncia Kocher. Naturae et Purae -
bio&dynamica all'Hotel Therme (72 persone), vini naturali, biologici, biodinamici, orange e
PIWI, in quattro giornate e due fasce orarie. Wine - The Officiale Selectional al Kurhaus
con122 produttori il 6 e 7 novembre e l'8 e 9, 300 visitatori per sessione. Cento per volta
anche nella GourmetArena per Foods Spirits Beer - The Official Selection (366 persone). The
WineHunter Area si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi, oltre alla lounge digitale.
Catwalk Champagne abbina bollicine e chef il 10 novembre (10-15) con Milano Wine Week nei
negozi di Merano. I premi The WineHunter Award diventano guida, l'e-commerce si amplia
con il Gruppo Volta. Masterclass ospitate sulla piattaforma digitale sviluppata con Milano Wine
Week. Nazione ospite la Georgia. Nel Gala Event del 5 novembre al Teatro Puccini (87
persone) verrà proiettato il teaser di "Wine Odissey", il vino dalle origini al futuro.
Degustazione personalizzata a distanza per chi è a casa. Festival digitale nel caso di ritorno al
lockdown.
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COOKING SHOW 
My funny Quarantine * 
No, non abbiamo solo cucinato. Abbiamo anche bevuto. E imparato a farlo sempre meglio.
Consigli (saggi) per continuare 
a cura di Magda Mutti
 
ho un compagno che mi stempera le angosce pandemiche, mi assiste mentre cucino, evita
che io "smatti" in famiglia. In genere è un vino rosso. In queste settimane ho goduto di calici
eleganti, meditativi, complici, sola o con amiche in modalità Zoom. La mia wine list: il Nero
d'Avola Amìra, Principi di Butera, siciliano tutto d'un pezzo, per ricette asciutte e
conversazioni taglienti; il Rosso di Clausura, blend a base di sangiovese e merlot, nato alla
Certosa di Belriguardo, nel senese (la toponomastica non sbaglia; me l'ha regalato la sua
produttrice Gianna Nannini, e ha accompagnato i miei momenti mindful). Il mio preferito è il
Pinot Nero, elegante e aidabile, il trentino Vigna Bindesi Maso Grener, da sorseggiare con in
sottofondo Frank Zappa che scaccia nostalgie e pensieri esiziali. Molte di noi, ho sondato,
prediligono i vini rossi, forse per la loro capacità di corteggiamento, la virilità protettiva,
l'impeto scintillante. Per esempio Patrizia Valduga , che vota Primitivo: il Sasseo della
Masseria Altemura ha grande temperamento e sensualità, come le sue poesie. Mi viene in
mente la sua quartina da Medicamenta : "Vieni, entra e coglimi, saggiami provami/
comprimimi discioglimi tormentami/ iniammami programmami rinnovami. Accelera...
rallenta... disorientami". Luci rosse. "Chiusa una porta si apre un prosecco", recita un
aforisma che impazza in rete. Per i prosecchisti militanti è un invito a buttare via anche la
chiave. Primo giro, il Prosecco Doc Broletto Dominio di Bagnoli, bevuto in barba a chi pensa
che il Doc sia il fratello minore del Docg. Il Broletto extra dry volge al giallo, ha 11,5 gradi,
bolle microscopiche e tenaci, è una sorpresa a tutto pasto, top sui crostacei. Secondo giro, il
Valdobbiadene millesimato Castè di Merotto, paglierino, fresco e polposo; fa sognare l'estate,
iori, frutta. Terzo assaggio, l'Asolo Giusti, extra dry, provenienza centro e nord del Montello,
fruttato potente con pizzico minerale. E poi l'aperitivo, perché il delivery non ha conini. Villa
Sandi ti porta il kit proposto in cantina: Valdobbiadene Superiore millesimato e Pan de Vin,
ideato per una degustazione sgombra da ogni altro gusto. Vuoi mettere provarlo a casa? (€
15, aperitivodelivery.it ). La serrata, è vero, sta cambiando i nostri wine habit , se ci fa bere
di più non è ai pasti, ma per scandire i momenti della segregazione: relax, happy hour
domestici o vuoti pneumatici. La società di ricerche Nielsen ha registrato uno schizzare dei
consumi con percentuali a due cifre. Tannico.it , la più grande enoteca virtuale, un salto a tre
cifre, specie nelle regioni più colpite. Le indagini rivelano che, dopo gli acquisti ansiogeni al
supermercato, le nuove scelte sono rilessive: siamo più parsimoniosi, curiosi e patriottici,
privilegiamo Doc e Docg italiane, non è il tempo di Barolo o Brunello, cerchiamo vini easy.
Visto che il tempo non manca, se mettessimo su o rinnovassimo la cantinetta? Lo chiedo a
Marco Reitano , capo sommelier de La Pergola di Roma, tesoriere di una delle migliori
collezioni d'Italia. «Dieci bottiglie possono bastare! Con l'estare punterei sul Vermentino
Lunae di Bosoni, l'Etna Bianco di Planeta, lo spumante Trento Brut Altemasi di Cavit, l'Alghero
rosato Anemone Sella&Mosca, la Passerina Brut Velenosi e, tra i rossi, il Sangiovese Torrione
Igt di Petrolo, ma anche il Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo Villa Gemma, Masciarelli e il
Valpolicella Ripasso Cecilia Beretta, Pasqua. Finita la "semicarcerazione" cercate su vino75.it
Abis si Portoino Brut di Bisson, un metodo classico che aina 18 mesi a 60 metri sotto il mare».
Interpello anche Luca Boccoli , gran selezionatore di vini con punti mescita al Mercato
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Centrale di Roma e a Torino. Fa meticoloso scouting tra piccoli virtuosi produttori, ma col
Covid-19 si è reinventato: realizza mistery box da 6 o 12 pezzi cult e le spedisce ovunque.
«Piaceranno il Rosso di Noto Marabino, il bianco del Collio Franconia di Visintini e il frizzante
vicentino Frizzi Pop, Tenuta l'Armonia, un rifermentato in bottiglia come usavano i contadini»
(Boccoli at Home da € 75, luca.boccoli@gmail.com ). Passo a Gabriele Gordelli, wine designer,
che mi parla del pairing vinocibo. «Per l'aperitivo in terrazza con bruschette e pomodoro, il
Rosato Tenuta Trerose, fresco eclettico e minerale; per le paste con asparagi o verdure con
chips di prosciutto o pancetta, sperimentate il quarto colore del vino, l'arancio, del friulano
Aransat Orange Wine 2019, e su cene primaverili con arrosti di carni bianche il rosso siciliano
bio Frappato 2018 Cos, succoso e brillante; per le crostate di frutta che state sfornando è
perfetto il trentino Daben Moscato Rosa Castel Firmian o, una bollicina su tutte, Alma Brut di
Bellavista». Lancio un'ultima idea, imparare a degustare senza infettarvi di tecnicismi:
WineTelling , in onda sul proilo Instagram di Milanowineweek ogni venerdì e domenica alle 19
con sommelier, inluencer ed enologi. Si ordina il vino sulle piattaforme partner di e-commerce
(hirsty, Tannico, Winedelivery, Airwns, Enoteca Brognoli) e si segue la degustazione on line,
calice in mano. L'ideatore Federico Gordini ha già scelto come brindare al post quarantena:
Ca' del Bosco Annamaria Clementi, bollicine da Capodanno vero, non quello da calendario!
Foto di C. Testani/Gallery StockL A R I C E T TA P E R F E T TA 
Focaccine fast and furious Ricetta di Antonio Lebano , chef executive Hotel Excelsior Gallia di
Milano. Voglia di dehors? In attesa che si riaprano le terrazze degli hotel, ecco un'idea. 250 g
di farina 00, 125 g di semola di grano duro, 8 g di lievito di birra, 6 g di miele, 30(+100) g di
olio evo, 10(+12) g di sale, 25 g di burro In una ciotola riunite gli ingredienti, esclusi sale e
burro, poi versate 190 g di acqua tiepida e lavorate con le mani per 4 minuti, salate e
impastate ino ad assorbimento. Incorporate Bruschettismi (6 idee) 1. Spalma sul pane
abbrustolito una salsa di yogurt greco cremoso arricchito di senape, 2 fettine di salmone
afumicato, un cucchiaino di creme fresche e semi di papavero. 2. Spalma con Robiola, quindi
con un mix di rondelle di cipolle dolci appassite in padella con burro e un cucchiaino di
Cognac, melograno e gherigli di noci. 3. Spalma con Philadelphia, poi qualche fetta di bacon
arrostito e pezzetti di Roquefort, con sedano bianco ridotto a rondelle e, a piacere, qualche
pezzetto di pollo arrosto. Stappa, ragazza! il burro ben ammorbidito, e impastate ancora. Fate
riposare l'impasto coperto con pellicola per 20 minuti, ricavate palline di circa 35 g l'una e
lasciate lievitare inché non raddoppiano il volume. Preparate un'emulsione di olio (100 g),
acqua (100 g) e sale (12 g). Schiacciate le focaccine al centro e spennellatele con l'emulsione,
quindi infornate a 250°C ino a che non prendono colore (7-8 minuti). Servitele calde con
prosciutto crudo e burrata, o con pomodorini, scaglie di parmigiano e basilico. 4. Sistema sul
pane poche scaglie di grana, 2 fettine di prosciutto crudo dolce, copri con un ico dolce ma
sodo afettato, ricotta fresca e foglioline di maggiorana. 5. Abbrustolisci su fuoco alcuni
pomodorini tagliati a metà e sottili fette di melanzana, all'ultimo unisci foglie di basilico e sale.
Sul pane spalma ricotta forte, poi le verdure e un ilo d'olio. 6. Spalma un velo di crema di
Brie, poi pancetta dolce ben abbrustolita e un uovo all'occhio di bue, inine semi di sesamo. Sì,
ora potete bere. Confessiamolo, di solito la bottiglia la facciamo stappare agli uomini. Con
l'insolito cavatappi a leva Tescoma lo farete voi stesse con una mano sola, senza sforzo. La
spirale ha il rivestimento antiaderente per cui si inila e sila nel sughero e nel silicone che è un
piacere, l'impugnatura è soft touch dalla presa sicura, le due prese laterali si aprono a pinza
per chiudere il collo della bottiglia, anche quelle californiane che hanno la bocca più spessa e
alta ( tescoma.com ).E ancora Il Grande Libro Illustrato del Vino Italiano non è una guida né
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dà voti, ma apre un libero spazio allo storytelling di cento bottiglie, da nord a sud. Idea
geniale, la mappatura per genere: vini a colpo sicuro, sapore di sale, saranno famosi...
Redatto da Eleonora Guerini, già direttrice della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, è
illustrato da Fernando Cobelo, Beppe Conti e Rebecca Valente (edizioni EDT, 35 euro). Ghost
kitchen, cucina fantasma , è un laboratorio milanese sul delivery. Si chiama Via Archimede,
Gastronomia di Quartiere. Piatti meneghini e non solo, menu mensili e prezzi democratici
(02.70101966, e-mail: info@lucaguelicompany. com, WhatsApp 335.5823604). Innovatori del
palato Tre nuovi formati limited edition per La Molisana: il Trighetto (spago triangolare), il
Quadrotto (maccheroncino) e il Cubetto (ditalino). Grano duro decorticato a pietra, impasto
con l'acqua oligominerale del Matese, trailatura al bronzo. In packaging tricolore, ovvio (
lamolisana.it ). La grappa Nardini ha convertito parte della produzione nella realizzazione di
un igienizzante alcolico, formato tascabile. Viene donato agli ospedali ma si può ordinarlo
online ( nardini.it ).
Foto: Foto di Maurizio Di Iorio
Foto: In attesa che riaprano le terrazze degli hotel per l'aperitivo, sbizzarritevi con le
bruschette: prosciutto, formaggio, ichi, cipolle, non c'è limite...
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NASCE CROWDWINE 
 
NASCE CROWDWINE La prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino
italiano. By Piera Genta On Mag 28, 2020 Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie
cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini presidente di Milano Wine Week
, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano ed internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio,
cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica
italiana. I Soggetti Promotori Federico Gordini, Fondatore e Presidente di Milano Wine Week,
commenta 'Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team
abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente
e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande
opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il
crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown,
potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori.
CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non
hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali
alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e
supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la
decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità
sulla promozione della stessa'. Originalitalia.it Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, dichiara
'Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una
piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei
loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre
competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record.
Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del
vino italiano.' Eppela.com - Nicola Lencioni Ceo e founder di eppela, commenta "Dal 2011 la
nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza
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delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di
successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale,
di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori". Fonte: Ufficio Stampa
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CrowdWine, la raccolta fondi per sostenere le cantine italiane - Italia
a Tavola 
 
Da pochi giorni ha preso il via l'innovativo progetto denominato "CrowdWine". Si tratta della
prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano, un modo per
supportare concretamente le cantine italiane di qualità di piccole e medie dimensioni. L'idea è
venuta a Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia,
portale di e-commerce "slow" che dà spazio ai piccoli produttori del vino italiani, e con la
piattaforma di crowdfunding Eppela. «Alla base dell'idea di CrowdWine - spiega Federico
Gordini - c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano Wine
Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori». È possibile aderire al
progetto seguendo diverse modalità: dal supporto libero fino all'acquisto di vini dell'annata in
corso o al raffinato acquisto "En Primeur", passando per la prenotazione di una visita in
cantina CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine
italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta
vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. «CrowdWine -
precisa Gordini - è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti
non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli
ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare
e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la
decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità
sulla promozione della stessa». CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino ed autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Federico Gordini Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un "CrowdWiner", vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. «Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori, per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online - dichiara Marino Casucci, ceo di
Originalitalia - in modo da dare loro la visibilità che meritano in virtù dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
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siamo buttati a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di
poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano». «Dal
2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative
all'altezza delle nostre aspettative - commenta Nicola Lencioni, ceo e founder di Eppela.com -
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori». Come funziona CrowdWine La piattaforma è
raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare
tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali
relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo di CrowdWine è quello di dare la
possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma
in una grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È
possibile aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al
raffinato acquisto "En Primeur", passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un
contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa
"CrowdWiner" a tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella
famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di
acquistare una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza in Italia da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita
nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020) la possibilità di combinare le due tipologie di
acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur
non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna
delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima
campagna sarà suddivisa in due tranche: la prima, comprendente i produttori delle 10 prime
regioni, è già in corso; la seconda, con i 10 deal dei produttori appartenenti alle altre 10
regioni, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 giugno. I produttori di CrowdWine
sono interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodivers i tà ampelograf ica i ta l iana. Per informazioni:  www.crowdwine. i t  -
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine © Riproduzione r iservata
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CrowdWine, inedito sistema per sostenere le cantine italiane 
 
per sostenere le cantine italiane CrowdWine, inedito sistema per sostenere le cantine italiane
Pubblicato il 28 maggio 2020 | 16:35 Una piattaforma di crowdfunding interamente dedicata
al vino italiano, con un duplice obiettivo: finanziare i piccoli e medi produttori e dare la
possibilità ai wine lovers di acquistare o degustare in cantina. Da pochi giorni ha preso il via
l'innovativo progetto denominato "CrowdWine". Si tratta della prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano, un modo per supportare concretamente le
cantine italiane di qualità di piccole e medie dimensioni. L'idea è venuta a Federico Gordini,
presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia, portale di e-commerce
"slow" che dà spazio ai piccoli produttori del vino italiani, e con la piattaforma di crowdfunding
Eppela. «Alla base dell'idea di CrowdWine - spiega Federico Gordini - c'è lo stesso spirito con il
quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata
alla situazione corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione
svantaggiosa in una grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento
attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola
messa a dura prova dal lockdown potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i
produttori di qualità e i consumatori». È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità: dal supporto libero fino all'acquisto di vini dell'annata in corso o al raffinato acquisto
"En Primeur", passando per la prenotazione di una visita in cantina CrowdWine rappresenta
un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in
cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione
strutturale, commerciale e relazionale. «CrowdWine - precisa Gordini - è un progetto figlio del
lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di
incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del progetto e dal
desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le eccellenze
vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di rinunciare ad
ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla promozione della
stessa». CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding,
strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere
economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità
immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le
opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il
rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto
diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso
appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia
di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo,
genuino ed autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Federico Gordini Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un "CrowdWiner", vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. «Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori, per i quali mette a
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disposizione una piattaforma per la vendita online - dichiara Marino Casucci, ceo di
Originalitalia - in modo da dare loro la visibilità che meritano in virtù dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di
poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano». «Dal
2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative
all'altezza delle nostre aspettative - commenta Nicola Lencioni, ceo e founder di Eppela.com -
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori». Come funziona CrowdWine La piattaforma è
raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare
tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali
relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo di CrowdWine è quello di dare la
possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma
in una grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È
possibile aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al
raffinato acquisto "En Primeur", passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un
contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa
"CrowdWiner" a tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella
famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di
acquistare una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza in Italia da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita
nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020) la possibilità di combinare le due tipologie di
acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur
non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna
delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima
campagna sarà suddivisa in due tranche: la prima, comprendente i produttori delle 10 prime
regioni, è già in corso; la seconda, con i 10 deal dei produttori appartenenti alle altre 10
regioni, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 giugno. I produttori di CrowdWine
sono interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodivers i tà ampelograf ica i ta l iana. Per informazioni:  www.crowdwine. i t  -
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine © Riproduzione r iservata
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Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano 
 
Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano
Redazione 28/05/2020 0 0 views Un sistema di finanziamento alternativo e innovativo che
crea l'incontro tra produttori vitivinicoli italiani di qualità e wine lovers, trasformando
l'acquisto in un'esperienza con l'inedita possibilità di acquistare anche "En Primeur". Con
questi presupposti nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo
del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità nato
da un'idea di Federico Gordini presidente di Milano Wine Week, in partnership con
Originalitalia ed Eppela. Un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane
in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo
una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. Innovazione ed etica al
servizio del business CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino ed autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo al link e l'utente può trovare tutte le
informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai
vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la
possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma
in una grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È
possibile aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al
raffinato acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un
contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa
CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella
famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di
acquistare una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni
di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o
lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la
possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il
vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul
mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza
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di ciascuna delle regioni italiane.
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 28 Maggio 2020 0
Pubblicato il: 25/05/2020 19:59 Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding
dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine
italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in
partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto
creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino
italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e
relazionale.   CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding,
strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere
economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità
immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le
opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il
rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto
diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso
appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia
di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo,
genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".  

28/05/2020 06:15
Sito Web notizieoggi.com

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 242



 
Milano Wine Week 2020. In edizione digital dal 3 all'11 ottobre 
 
Milano Wine Week 2020. In edizione digital dal 3 all'11 ottobre 28 Maggio 2020 Luigi Torriani
milano wine week 2020 digital Milano Wine Week 2020: la settimana milanese del vino torna
- dal 3 all'11 ottobre - in edizione digitale e internazionale, nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid.   Nata nel 2018 , la Milano Wine Week è una manifestazione dedicata ai grandi
vini, con un seguito già oggi importante da parte di appassionati e addetti ai lavori. Causa
emergenza Covid-19, la nuova edizione della rassegna si svolge interamente online, con una
scelta - quella di non annullare l'evento ma di riproporlo attraverso il web - analoga a quella
già fatta dagli organizzatori di diversi altri eventi del food & beverage (di recente abbiamo
parlato, per esempio, delle nuove edizioni "digitali" di Cantine Aperte e di Macfrut Digital ).
Milano Wine Week 2020 si svolge dunque interamente online , da sabato 3 a domenica 11
ottobre, con una piattaforma dedicata che consente di mantenere tutte le caratteristiche
essenziali del format, ovviamente senza la presenza fisica a Milano dei partecipanti (a parte
un gruppo di selezionato di giornalisti, ristoratori e operatori di settore), ma con la possibilità
di internazionalizzare ulteriormente la proposta, con dieci sedi web mondiali (New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong), e con
buyer e professionisti del settore collegati simultaneamente in tutto il mondo. Ci sarà dunque
un Wine Networking Hub, con la possibilità per tutte le aziende vinicole partecipanti di
promuovere i propri vini in "stand virtuali"; ci saranno Digital Tasting, con degustazioni
online, ed è in calendario un ricco programma di eventi in versione digital, come il Wine
Business Forum (il 6 ottobre, sul tema dell'export vinicolo italiano, in partnership con BS-
Strategies ), il Shaping Wine (l'8 ottobre, sui trend innovativi nel mondo del vino, in
partnership con SDA Bocconi ), e Wine Generation Forum (il 10 ottobre, sul tema dei giovani
che lavorano con successo nel settore vinicolo, in collaborazione con AGIVI ). Per maggiori
informazioni scrivere a info@milanowineweek.com oppure a partecipa@milanowineweek.it. 
Correlati
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
... Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
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vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori". Argomenti:
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CrowdWine: nasce la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
vino 
 
Tweet Supporta il vino italiano. È questo il claim di CrowdWine, il nuovo progetto di
microfinanziamento alle piccole e medie cantine italiane di qualità. Ecco come funziona È stata
lanciata ieri, lunedì 25 maggio, la nuova e innovativa piattaforma di crowdfunding
interamente dedicata al mondo del vino italiano. Si chiama CrowdWine ed è un progetto a
supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità. Il progetto è nato da un'idea di
Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week ( qui la nostra intervista in occasione del
lancio della nuova edizione), in collaborazione con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine nasce
in un momento storico di crisi per l'Italia e per il Mondo, che ha costretto il comparto del vino
a una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. La piattaforma si pone
dunque l'obiettivo di avvicinare i consumatori ai produttori attraverso uno strumento di micro
finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Si tratta di una modalità di vendita
immediata, supportata dai canali digitali e basata su un rapporto diretto tra utente e azienda
vinicola. CrowdWine vuole dunque essere ambasciatore del vino italiano, offrendo
l'opportunità ai wine lovers italiani ed europei di vivere, incontrare e interagire in remoto con
l'Italia del vino. "Alla base dell'idea di CrowdWine - afferma Gordini - c'è lo stesso spirito con il
quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata
alla situazione corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione
svantaggiosa in una grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento
attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola
messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i
produttori di qualità e i consumatori." "CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti
pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non
virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una
modalità innovativa per comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che
hanno come naturale conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato
dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla promozione della stessa". Come funziona
CrowdWine? Attraverso il sito di Eppela dedicato al progetto CrowdWine, l'utente diventa un
CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente sulla
piattaforma, sostenendo la loro filiera produttiva. Non solo. L'utente ha libero accesso alle
schede dei produttori e delle cantine, può scoprirne la storia e, infine, procedere all'acquisto.
È possibile aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al
raffinato acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un
contributo di 5 Euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa
CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella
famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di
acquistare una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Campagne d'acquisto Le campagne di acquisto invece offrono diverse
soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più
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esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni
di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o
lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la
possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il
vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul
mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza
di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due
tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la
seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile
sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. Tags :
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"Il Merano Wine Festival torna al passato: meno gente e più
sincerità" 
 
abbonati a 26 maggio 2020 Back to the roots, ritorno alle radici, a quel 1992 dove tutto è
iniziato. Così presenta la 29esima edizione del Merano Wine Festival Helmuth Köcher, ideatore
e patron dell'appuntamento che da quasi trent'anni chiude la stagione dei grandi eventi
enogastronomici italiani e che quest'anno, di fatto, la stagione la aprirà. Primo e ultimo
appuntamento dal vivo del 2020. Helmut Kocher: "Il futuro del Merano Wine Festival? Un
ritorno a un intimo passato" "Ho voluto dare ascolto alle voci di sottofondo che lamentavano
le eccessive presenze delle ultime edizioni, troppi produttori, troppo pubblico", racconta
l'imprenditore altoatesino. "In tanti, con enfasi quasi nostalgica, mi hanno suggerito di
riportare l'evento al format originale, quello che nel lontano 1992, anno in cui l'Italia, come
oggi, non attraversava un periodo proprio entusiasmante, trasformò a livello internazionale
Merano nel salotto buono del vino. Altri invece mi chiedevano di rinunciare a questa edizione,
saltando un anno, in attesa di tempi migliori". Condividi   Inutile chiederle a chi ha dato
ascolto, visto che in questi giorni ha presentato appunto la 29^ edizione del Merano Wine
Festival che si terrà dal 6 al 10 novembre. "Non ho idea di cosa voglia dire rinunciare, sono
abituato alle sfide, personali e professionali, se così non fosse, secondo lei, come sarei
arrivato sano e salvo dopo quasi trent'anni di MWF?", commenta ironico Köcher, che continua
spiegando che "il MWF è l'espressione concreta di un intero anno di lavoro, non è solo un
impegno professionale, ma anche la mia prima passione, il grande amore. Non potevo e non
volevo rinunciare, ma dovevo necessariamente trovare e studiare tutte le soluzioni, le
opportunità per riprogettare la manifestazione in chiave post emergenza". E quindi come sarà
il nuovo MWF? "Sarà covid free! Ho studiato minuziosamente le regole circa il distanziamento
e l'igiene attualmente in vigore, dove possibile le ho rese ancora più stringenti. Per esempio lo
spazio di lavoro tra produttori sarà di circa il doppio e tutti, visitatori e operatori, potranno
contare su ben 4 metri di "respiro". Abbiamo previsto anche una diversa organizzazione dei
tempi, con l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9:00 alle 13:30
e la seconda dalle 14:30 alle 19:00, la misurazione della temperatura e la registrazione
all'ingresso per ogni accesso. E ancora, sarà obbligatorio presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti per produttori e personale, così da garantire al pubblico
un ambiente sicuro. Avremo a disposizione un ambulatorio medico e un Sanitary Gate
all'ingresso per la sanificazione. Niente è lasciato al caso. Ogni banco d'assaggio sarà fornito
di igenizzante e metteremo a disposizione del pubblico un kit che comprende oltre al bicchiere
e la canonica sacchettina anche uno sputavino in rame, materiale antibatterico per natura"
Tra ritorno alle origini e novità, un programma ricco e corposo. Nonostante l'emergenza gli
eventi dal vivo sono ancora possibili quindi?   "Bisogna essere consapevoli che bisogna fare
dei cambiamenti. Io, per ovvie ragioni proprio legate allo spazio e all'organizzazione, sarò
costretto ad elevare gli standard già estremamente rigorosi di selezione dei vini e dei prodotti
gastronomici, questo per rientrare nel numero ridotto di postazioni. Per garantire le
opportunità di approfondimento che fanno da sempre parte del programma, stiamo invece
coinvolgendo tutte le attività ricettive della città allo scopo di distribuire meglio le presenze e
garantire la qualità negli approfondimenti. Merano, con le sue specialità, le sue bellezze
architettoniche e la sua storia, torna al centro dell'identità del Festival. Confermata Naturae et
Purae, la sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali, biologici, biodinamici,
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orange e PIWI che si svolgerà però in quattro giornate, con la turnazione dei produttori e
nelle due fasce orarie di visita. Novità anche nel cuore della manifestazione. Infatti Wine - The
Official Selection si svolgerà negli spazi del Kurhaus con la partecipazione di soli 122
produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in
quelle del'8 e del 9. Anche in questo caso fondamentale sarà la turnazione. Verrà meno il
collegamento tra gli spazi del Kurhaus e quelli della Gourmet Arena, dove Foods Spirits Beer -
The Official Selection vedrà la medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una
turnazione di 100 produttori per volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla
presenza sul podio del Kursaal, esce dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce
nelle lounge degli hotel meranesi. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con
orario 10:00\15:00, le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti
composizioni culinarie". Non molla, ma addirittura, "lancia in resta", si confronta con la
pandemia "Ho il coraggio incosciente dei giovani, il buon senso e l'esperienza della mia età
anagrafica. Valutate tutte le opzioni possibili, nel rispetto delle norme, l'unica strada
percorribile è quella di rilanciare con un'edizione memorabile e preparatoria a quella del 2021.
Il prossimo anno spegneremo 30 candeline, per me è un compleanno molto importante e
posso assicurare che ci sarà la festa più grandiosa di sempre. Nel frattempo, nel segno
dell'anticonformismo che mi contraddistingue, rilancio per il 2020 con tante novità. La prima
riguarda The WineHunter Award: il premio ufficiale di MWF diventa quest'anno un prezioso
volume cartaceo, a questa si aggiungono l'e-commerce The WineHunter, in collaborazione con
Gruppo Volta, su cui poter acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma
digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle
Masterclasses. Ci sarà poi "Book your own sommelier": un'opportunità per seguire, tramite un
professionista prescelto, in diretta audio e video le degustazioni anche da casa. In ultimo, il
festival sarà integrato con una piattaforma web - in fase di elaborazione - che possa garantire
maggiore visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori, in accordo con
l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100% in caso di ritorno al lockdown. Cosa dice, sono
sulla strada giusta?". Mi ha bruciato una domanda lo sà? Ma la faccio lo stesso. Cosa pensa
della versione virtuale dell'assaggio? "Mi creda non le ho bruciato la domanda, questa sarà
un'edizione con la giusta dose di tecnologia e di attività virtuali, ma è solo transizione. Vino e
cibo non potranno mai essere materia da approcciare virtualmente se non in occasioni di
emergenza come queste. La vista non può sostituire il tatto, il gusto, il sapore. Ma soprattutto
nulla può sostituire il romanticismo e l'emozione di un calice di vino o di un canederlo appena
preparato. Lei farebbe l'amore con la sua compagna attraverso il pc?" Ultima domanda. Meno
ingressi, meno produttori uguale meno entrate economiche. Ci ha pensato? "Non aumenterò il
prezzo del biglietto e il costo di partecipazione per i produttori rispetto all'anno passato.
Questo è l'unico ragionamento economico che ho fatto. Per adesso segno tutto nella mia
fedele agenda, alla fine dell'evento farò i conti. E' il mio investimento per il futuro. Come ho
detto prima, ho l'incoscienza dei giovani imprenditori!".  
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CrowdWine, il microfinanziamento per le PMI del vino 
 
CrowdWine, il microfinanziamento per le PMI del vino È nata la prima piattaforma di
crowdfunding del settore che permette ai consumatori di sostenere le cantine italiane
attraverso campagne di promozione dedicate Questo sito utilizza cookies per facilitare la
navigazione del sito. Se navighi su foodandtec.com, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Consulta
le Notizie dal mondo agroalimentare: prodotti, mercati, tecnologie, processi di filiera 26
Maggio 2020 CrowdWine è la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino
italiano, un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea
di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed
Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore per sostenere le cantine italiane in un momento
storico in cui l'intero comparto sta vivendo una profonda mutazione strutturale e
commerciale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding,
strumento di microfinanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere
economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità
dove le relazioni e le opportunità di vendite nascono tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori.
L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso
appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto dell'impegno, della storia di una
cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto ideato e prodotto in
autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. L'obiettivo è far nascere un dialogo tra utente
e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine
delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino
italiano, dando ai wine lover italiani ed europei la possibilità di incontrare e interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un vero e proprio partner
e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la filiera produttiva. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. La piattaforma è
raggiungibile all'indirizzo Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week,
commenta: "CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane". Nicola Lencioni, Ceo e founder di
Eppela, aggiunge: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e
delle idee innovative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di
successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale,
di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, il crowdfunding del vino italiano 
 
Nasce CrowdWine, il crowdfunding del vino italiano Beverage / Gli strumenti del cibo 0
Comments maggio 26, 2020 Nasce CrowdWine, il crowdfunding del vino italiano  Al via la
prima piattaforma di raccolta fondi dedicata al mondo del vino italiano. Produttori vitivinicoli
italiani di qualità e wine lovers si incontrano trasformando l'acquisto in un'esperienza a
sostegno della fliera produttiva. Al via CrowdWine, un progetto di supporto alle piccole e
medie cantine italiane promosso da Federico Gordini presidente di Milano Wine Week, in
partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore concreto creato
per sostenere i produttori di vino italiano avvicinando i consumatori attraverso il
crowdfunding. Lo strumento di micro-finanziamento dà la possibilità alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa anche attraverso campagne di promozione dedicate. 
Le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali. Il
rapporto diretto tra l'utente - "crowdwiner" ovvero un partner e supporter - il produttore
diventa, così, immediato. La piattaforma si candida a ideale ambasciatore del vino italiano. I
wine lovers italiani ed europei hanno, inoltre, la possibilità di vivere, di incontrare e interagire
in remoto con l'Italia vitivinicola. Share
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Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano - Avvinando 
 
Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano
Pubblicato il da Raffaele Cumani CrowdWine è un progetto nato per sostenere le piccole e
medie cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano ed
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
L'idea è avvicinare i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di micro-
finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata in cui le
relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
diretto il rapporto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori.
Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter
delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è
raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine e ha l'obiettivo di dare la
possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma
in un'opportunità di comunicazione per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto
seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino all'acquisto dei vini En Primeur,
passando per la prenotazione di una visita in cantina. Il progetto nasce da un'idea di Federico
Gordini presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela.
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CrowdWine, una piattaforma per finanziare il mondo vinicolo italiano
| Radio Lombardia 
 
News CrowdWine, una piattaforma per finanziare il mondo vinicolo italiano CrowdWine
avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di micro-
finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Da Telegram Lunedì 25 maggio è
nata CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un
progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico
G o r d i n i  p r e s i d e n t e  d i  M i l a n o  W i n e  W e e k ,  i n  p a r t n e r s h i p
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano ed
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino ed autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. Commenti FB
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CrowdWine: arriva l'En Primeur del vino italiano 
 
CrowdWine: arriva l'En Primeur del vino italiano Di Matteo Borré - 26 Maggio 2020 iGizmo
meets Federico Gordini: Intelligenza artificiale: il vino fa La video animation infonde vita alle
Milano Wine Club: la passione per il vino Vino e montagna s'incontrano al cinema La realtà
aumentata è d'artista con La Ha fatto il suo esordio alle 15 di ieri, lunedì 25 maggio,
CrowdWine. Con il sipario che si è alzato sulla prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino made in Italy. Un progetto ambizioso, che punta a "importare" in Italia lo
spirito e la tradizione tutta transalpina dell'acquisto En Primeur. Una modalità differente
rispetto alle più classiche sfruttate dalle aziende tricolore fino a oggi e che permetterà a un
numero sempre maggiore di consumatori di avvicinarsi a una folta schiera di piccoli e medi
produttori dallo stile ricercato, fornendo loro un attivo e immediato sostegno in termini di
liquidità. CrowdWine: l'En Primeur all'italiana Il termine francese En Primeur è comunemente
utilizzato per descrivere una speciale forma di investimento vitivinicolo: il vino viene venduto
prima di essere pronto per la commercializzazione, seguendo quote e parametri diversi di
anno in anno. Si tratta di una forma d'investimento sul futuro, un "wine bond" che stimola la
passione di quei wine lover che di fatto scommettono sull'eccellenza dei vini acquistati e sulla
crescita del loro valore di mercato. Nel caso dell'En Primeur di CrowdWine, questa experience
sarà completata dalla possibilità di vivere attraverso le immagini e i video realizzati dai
produttori le varie tappe di lavorazione del vino. Un racconto in divenire, dalle ultime fasi
dell'affinamento alla nascita dell'annata 2020, dalla vendemmia all'imbottigliamento
attraverso la narrazione completa del percorso produttivo di ogni etichetta. La forza del digital
nel rapporto diretto col consumatore La nuova iniziativa, che punta a sfruttare ancora una
volta le potenzialità del mondo digital, è figlia di un'idea di Federico Gordini, presidente di 
Milano Wine Week, e di Gaia Rossi, co-founder del progetto, e nasce dalla partnership siglata
con il nuovo portale e-commerce Originalitalia e la piattaforma Eppela. CrowdWine
rappresenta un vettore inedito e concreto, creato per sostenere le cantine italiane in un
momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una
profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. Grazie a questo nuovo strumento
di micro-finanziamento condiviso, a comunità di consumatori sarà permesso di sostenere
economicamente le iniziative dei produttori attraverso campagne dedicate di promozione. Una
modalità immediata e vincente, che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendita, infatti, nascono esclusivamente tramite i canali digitali, collegando
in maniera diretta l'utente e il produttore, con la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. Come
funzionano CrowdWine È possibile aderire a ogni progetto presente sul portale seguendo
diversi modalità e percorsi: dalla prenotazione di una visita in cantina per due persone (con
25 euro) fino al raffinato acquisto En Primeur, passando anche per un semplice contributo di
supporto da 5 euro, con cui si diventa CrowdWiner a tutti gli effetti, ricevendo il badge
virtuale da utilizzare sui propri social. Ciascuna campagna ha la durata di 40 giorni e può
essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: sei bottiglie dell'annata in corso, sei
bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto
della vendemmia 2020) o, ancora, la possibilità di combinare le due tipologie di offerta
ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non
appena sarà pronto per essere messo sul mercato. Per scoprire di più sul progetto CrowdWine
e le cantine che partecipano all'iniziativa, vi invitiamo a visitare l'approfondimento dedicato
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sul nostro web magazine Winecouture.it, parte del network di Nelson Srl.
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 25 Maggio 2020 Roma, 25
mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding
dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine
italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in
partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto
creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino
italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e
relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding,
strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere
economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità
immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le
opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il
rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto
diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso
appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia
di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo,
genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine

25/05/2020
Sito Web lavocedinovara.com

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 256

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/nasce-crowdwine-1a-piattaforma-di-crowdfunding-del-settore-vino/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/nasce-crowdwine-1a-piattaforma-di-crowdfunding-del-settore-vino/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/nasce-crowdwine-1a-piattaforma-di-crowdfunding-del-settore-vino/


della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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CrowdWine: l'acquisto En Primeur all'italiana passa dal crowdfunding 
 
CrowdWine: l'acquisto En Primeur all'italiana passa dal crowdfunding 2 minuti fa Tempo di
lettura: 6 minuti di Matteo Borré Nuove modalità di concepire sé stessi e il proprio business.
Scommettendo sulla propria qualità e andando in direzione di abitudini del consumatore che si
sono rinnovate. E rispondere a esigenze di consumo che vanno mutando, ma anche a scenari
che oggi richiedono tanta inventiva e la creatività di soluzioni fuori dagli schemi. Allargando gli
orizzonti, con l'attenzione che va indirizzata sempre più non solo verso i wine lover italiani,
ma anche ai tanti appassionati internazionali desiderosi di scoprire e lasciarsi incantare dal
colorato mosaico di piccole e medie realtà che compongono il settore vitivinicolo italiano. Ha
fatto il suo esordio alle 15 di ieri, lunedì 25 maggio, CrowdWine. Con il sipario che si è alzato
sulla prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino made in Italy. Un
sostegno all'eccellenza made in Italy CrowdWine è la prima piattaforma di crowdfunding
dedicata al mondo del vino made in Italy CrowdWine è un progetto ambizioso, che punta a
"importare" in Italia lo spirito e la tradizione tutta transalpina dell'acquisto En Primeur, ovvero
in anteprima. Una modalità differente rispetto alle più classiche sfruttate dalle aziende
tricolore fino a oggi e che permetterà a un numero sempre maggiore di consumatori di
avvicinarsi a una folta schiera di piccoli e medi produttori dallo stile ricercato, fornendo loro
un attivo e immediato sostegno in termini di liquidità. Un appoggio che poi si tramuterà per
quanti avranno contribuito nel beneficio di una garanzia: quella di vedersi assegnate una
parte delle bottiglie, tra quelle incluse in ciascuna singola iniziativa, che usciranno dalla
cantina. CrowdWine: l'En Primeur all'italiana Il termine francese En Primeur è comunemente
utilizzato per descrivere una speciale forma di investimento vitivinicolo: il vino viene venduto
prima di essere pronto per la commercializzazione, seguendo quote e parametri diversi di
anno in anno. Si tratta di una forma d'investimento sul futuro, un "wine bond" che stimola la
passione di quei wine lover che di fatto scommettono sull'eccellenza dei vini acquistati e sulla
crescita del loro valore di mercato. Nel caso dell'En Primeur di CrowdWine, questa experience
sarà completata dalla possibilità di vivere attraverso le immagini e i video realizzati dai
produttori le varie tappe di lavorazione del vino. Un racconto in divenire, dalle ultime fasi
dell'affinamento alla nascita dell'annata 2020, dalla vendemmia all'imbottigliamento
attraverso la narrazione completa del percorso produttivo di ogni etichetta. La forza del digital
e il rapporto diretto col consumatore Grazie a questo nuovo strumento di micro-finanziamento
condiviso, sarà permesso a una comunità di consumatori di sostenere economicamente le
iniziative dei produttori attraverso campagne dedicate di promozione La nuova iniziativa, che
punta a sfruttare ancora una volta le potenzialità del mondo digital, è figlia di un'idea di
Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, e di Gaia Rossi, co-founder del progetto, e
nasce dalla partnership siglata con il nuovo portale e-commerce Originalitalia e la piattaforma
Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto, creato per sostenere le cantine
italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta
vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. Grazie a questo
nuovo strumento di micro-finanziamento condiviso, a comunità di consumatori sarà permesso
di sostenere economicamente le iniziative dei produttori attraverso campagne dedicate di
promozione. Una modalità immediata e vincente, che sperimenta un meccanismo fluido ed
efficace: le relazioni e le opportunità di vendita, infatti, nascono esclusivamente tramite i
canali digitali, collegando in maniera diretta l'utente e il produttore, con la sua cantina, i suoi
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vini e i suoi valori. Le cantine si raccontano È un racconto intimo, genuino ed autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine, quello che viene
proposto da ciascuna realtà del vino coinvolta nel progetto È un racconto intimo, genuino ed
autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine, quello
che viene proposto da ciascuna realtà del vino coinvolta nel progetto. Una narrazione che
passa dai fattori che caratterizzano ciascun singolo prodotto e nella valorizzazione
dell'impegno del lavoro quotidiano, della storia di una realtà e di una famiglia, delle peculiarità
di un'etichetta e di un terroir. Prende forma così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore, destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma, infatti, è primo approdo della curiosità di neofiti e
appassionati e si configura quale ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lover
italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del
vino. Attraverso CrowdWine, l'utente si trasforma in un CrowdWiner, vero e proprio partner e
supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. Come
funzionano CrowdWine È possibile aderire a ogni progetto presente sul portale seguendo
diversi modalità e percorsi: dalla prenotazione di una visita in cantina per due persone (con
25 euro) fino al raffinato acquisto En Primeur, passando anche per un semplice contributo di
supporto da 5 euro, con cui si diventa CrowdWiner a tutti gli effetti, ricevendo il badge
virtuale da utilizzare sui propri social. Ciascuna campagna ha la durata di 40 giorni e può
essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: sei bottiglie dell'annata in corso, sei
bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto
della vendemmia 2020) o, ancora, la possibilità di combinare le due tipologie di offerta
ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non
appena sarà pronto per essere messo sul mercato. I protagonisti della prima campagna Lucia
Letrari, della cantina trentina Letrari, una delle protagoniste della prima campagna lanciata il
25 maggio da CrowdWine Per ciascuna delle campagne di finanziamento, CrowdWine
seleziona 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. Con ciascuna
realtà selezionata che si caratterizza quale interprete del territorio, cultrice delle
denominazioni locali e custode della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Il
debutto è stato suddiviso in due tranche: a una prima parte, con taglio del nastro il 25
maggio e che vede protagoniste la molisana Tenute Martarosa, la marchigiana Tenuta San
Marcello, la romagnola Tenuta La Viola, la pugliese Cantina Giara, la piemontese Costa di
Bussia, la siciliana Theresa Eccher, la trentina Letrari, la toscana Cinelli Colombini, la veneta
Zambon e la lombarda Giulio Fiamberti, seguirà una seconda sessione, con i 10 deal dei
produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti e disponibile sulla piattaforma a far data dal
10 giugno prossimo. "CrowdWine, un progetto figlio del lockdown" Federico Gordini, fondatore
e presidente di Milano Wine Week, tra gli ideatori del progetto CrowdWine "Unire una forma di
finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità di supporto alla
filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo
esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori", sottolinea Federico Gordini, fondatore
e presidente di Milano Wine Week. "CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti
pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la possibilità d'incontrarsi se non
virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una
modalità innovativa per comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che
hanno come naturale conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato
dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla promozione della stessa". A fargli eco è
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Marino Casucci, Ceo di Originalitalia: "Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le
nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi
record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il
settore del vino italiano". Chiosa il Ceo e founder di Eppela, Nicola Lencioni: "CrowdWine ha le
carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il
buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere
fieri, ma anche promotori". Ora la palla passa nel campo di appassionati e wine lover,
chiamati ad andare alla scoperta di questa innovazione che vuole premiare la qualità
dell'eccellenza made in Italy. La Milano Wine Week cambia e conferma l'appuntamento 2020
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino MADE-IN-ITALY Pubblicato
il: 25/05/2020 19:59 Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
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vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Un progetto di supporto
alle piccole e medie cantine italiane di qualità 25.05.2020 - 20:15 0 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia [ ] Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima
piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle
piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di
Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un
vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui
l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione
strutturale, commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori
attraverso il crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla
comunità di sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione
dedicate. Una modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed
efficace: le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali
digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i
suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati
marginalmente, spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide,
dell'impegno, della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un
racconto quasi intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla
cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
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scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
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vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore 
 
Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 25 maggio 2020 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Nasce CrowdWine, la
prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di
supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini,
presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine
rappresenta un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane in un
momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una
profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori
ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che
permette alla comunità di sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di
promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo
fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i
canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua
cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora
valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto
delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un
terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia
dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Continua a leggere Federico Gordini, fondatore e
presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso
spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola
adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione
svantaggiosa in una grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento
attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola
messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i
produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti
pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non
virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una
modalità innovativa per comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che
hanno come naturale conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato
dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci,
Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i
quali mette a disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la
visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha
proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per
realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e
gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di
eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e
delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per
scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il
sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche
promotori".
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Alltech traccia il futuro di agricoltura e allevamento 
 
Alltech traccia il futuro di agricoltura e allevamento 25 Maggio 2020 Una serie di incontri
dedicati al mondo dell'agribusiness a 360°, dall'allevamento bovino, suinicolo e avicolo alle
coltivazioni estensive passando per il futuro dell'agricoltura mondiale alla luce, anche, degli
stravolgimenti causati dalla pandemia del Covid-19. Questa, in estrema sintesi, la missione
della One virtual experience organizzata da Alltech , multinazionale leader nella nutrizione
animale con sede a Nicholasville nel Kentucky (USA): una intera settimana di webinar e
incontri virtuali on line, tenutasi da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, durante la quale si sono
succeduti 61 speaker, 52 presentazioni e moltissimi momenti di discussione tra i partecipanti
e i relatori. L'emergenza Covid-19 ha senza dubbio amplificato la già grande potenzialità
mediatica del web e a testimoniarlo sono i numeri dei partecipanti: 585 giornalisti accreditati
da 57 nazioni e un totale di 23.000 utenti registrati da 118 nazioni. Una ricca agenda di
incontri Tantissimi i temi che sono stati al centro della ricca agenda di incontri, suddivisa per
aree tematiche giornaliere: mercato, sostenibilità ambientale, nutrizione animale e
acquacoltura. Uno degli imperativi della One virtual experience, emersi già dal primo incontro
tra il presidente e CEO di Alltech Mark Lyons e Cady Coleman, scienziata e astronauta della
NASA, è che scienza e innovazione tecnologica mirate alla ricerca di soluzioni sostenibili per
rispondere alla richieste mondiale di cibo sono fondamentali, e lo sono ancora di più alla luce
dell'attuale pandemia, una tragedia planetaria che però ha avuto il merito, se così si può dire,
di ribadire il ruolo essenziale degli agricoltori a livello planetario, quello di produrre il cibo che
nutre il pianeta. L'incontro virtuale tra Mark Lyons (a sinistra) e Cady Coleman durante la
Alltech One Experience «Credo che il mondo abbia dato un nuovo significato al termine
"missione" - ha detto Cady Coleman. Il Covid-19 ci sta obbligando a risolvere i problemi
assieme come un team, ha creato una missione a livello planetario e la risposta delle persone
a questa esigenza è stata incredibile, credo si possa interpretare come una nuova speranza
per il nostro mondo». Tra le tantissime presentazioni tenutesi diverse sono dedicate alla
prevenzione del rischio micotossine, alle innovazioni per gli integratori alimentari zootecnici,
alle prospettive economiche del comparto lattiero caseario, ai biostimolanti per le grandi
colture e, una delle più interessanti, al reale contributo delle emissioni di metano di origine
zootecnica sul riscaldamento globale, una vera e propria lezione, chiara e divulgativa, che
spiega come in realtà il ciclo del metano di origine zootecnica abbia un impatto quasi nullo
sull'ambiente se confrontato con quello degli altri gas ad effetto serra di origine industriale. Va
inoltre sottolineato, come emerso anche da alcune discussioni, che l'esperienza di queste
ultimi mesi con la pandemia ha insegnato che l'innovazione non deve essere per forza una
tecnologia, può anche essere più semplicemente la capacità di adattarsi ad un cambiamento
profondo del nostro stile di vita e di lavoro, e questo vale sia per un singolo allevatore sia per
una grande multinazionale come Alltech. Le registrazioni per la Alltech ONE Virtual Experience
resteranno aperte per un anno, fino a maggio 2021, in modo da dare l'opportunità a tutti di
rivedere le varie presentazioni e webinar. Per accedere cliccare qui: ONE.ALLTECH.COM
Lorenzo Andreotti
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 0 Pubblicato il 26/05/2020
Cronaca Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie
cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week
, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un ...Vai all'articolo
originale Fonte: Today.it - Cronaca
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Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore 
 
Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 25 maggio 2020 Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata
al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
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vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Continua
a leggere Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla
base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo
rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e
trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande
opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il
crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown,
potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori.
CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non
hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali
alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e
supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la
decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità
sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia
ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per
la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
25 maggio 2020- 20:00 Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino
Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie
cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week
, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale.CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine.Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva.La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana.Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano".Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Pubblicato in Lavoro.
Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie
cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week
, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: 'Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa'. Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: 'Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 25/05/2020 20:00 Tweet
Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce
CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un
progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico
Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela.
CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane
in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo
una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.CrowdWine avvicina i
consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di micro-finanziamento
condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente un'iniziativa attraverso
campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente che sperimenta un
meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente
tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la
sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori
finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il
racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e
di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in
autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine.Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra
utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la
fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino
italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di
interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un
CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente,
sostenendo la loro filiera produttiva.La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana.Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino
italiano".Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si
mette al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre
aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui
ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da
italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Redazione 26 maggio
2020 03:41 Condivisioni I più letti oggi Notizie Popolari Video del giorno Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10
secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video
non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il video. Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del
settore vino Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma
di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e
medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine
Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
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soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: 'Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa'. Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: 'Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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CrowdWine: al via la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
vino italiano 
 
CrowdWine: al via la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al vino italiano 25/05/2020
161 letture Share Si chiama CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un concept lanciato ufficialmente il 25 maggio, che funziona come un
sistema di finanziamento alternativo e innovativo, favorendo l'incontro tra produttori
vitivinicoli italiani di qualità e wine lovers trasformando l'acquisto in un'esperienza con
l'inedita possibilità di acquistare anche en primeur.   Nato da un'idea di Federico Gordini, il
golden boy del vino italiano presidente di Milano Wine Week, che ha messo in partnership
Originalitalia ed Eppela per dare supporto alle piccole e medie cantine italiane di qualità.
CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane
in un momento storico  in cui l'intero comparto del vino italiano ed internazionale sta
soffrendo, sotto il profilo strutturale. "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con
il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020- commenta Federico
Gordini, Fondatore e Presidente  - Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown, tutti gli attori coinvolti non hanno
mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla
base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e
supportare le eccellenze vinicole italiane".   Il funzionamento è semplice, CrowdWine avvicina
i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di micro-finanziamento
condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente un'iniziativa attraverso
campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente che sperimenta un
meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente
tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la
sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori
finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei grandi player internazionali,
attraverso un racconto intimo, genuino ed autentico, perché ideato e prodotto in autonomia
dalla cantina stessa per CrowdWine per un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. È possibile aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto
all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in
cantina. Con un contributo di 5 Euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua
interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui
social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro 
permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due persone da vivere non
appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine
e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti
internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da
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vivere nel corso del loro prossimo viaggio. I produttori di CrowdWine sono interpreti del
territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità
ampelografica italiana. CrowdWine: sostieni il vino italiano Che sia un premio alla fine di una
lunga giornata, la celebrazione di una grande occasione o il complemento perfetto di un piatto
gustoso, il #vino è molto più che una semplice bevanda, un prodotto o un bene di consumo.Il
vino è maestria, arte e tradizione; conoscenza della natura e devozione al territorio; è la gioia
di gustare, comprendere e condividere i suoi frutti.È anche simbolo di #trasformazione:
dall'uva alla bottiglia e dalla vigna alla tavola, passando per l'impegno dei produttori e la
selezione e l'apprezzamento degli esperti e appassionati di vino. Per questo, la trasformazione
è anche il valore-guida di #CrowdWine, il primo progetto di crowdfunding pensato per
sostenere le cantine italiane in questi tempi difficili alimentandone la capacità di
#adattamento e #resilienza attraverso una piattaforma innovativa con cui gli amanti del vino
possono acquistare direttamente le migliori bottiglie di oggi e di domani.Entra nel
#WineCrowd, seguici oggi alle 15 per il lancio delle prime campagne di CrowdWine! Pubblicato
da Crowdwine su Lunedì 25 maggio 2020   L'En Primeur di CrowdWine unisce alle potenzialità
di investimento la creazione di un'esperienza unica, quella di vivere attraverso le immagini e i
video realizzati dai produttori le varie tappe di lavorazione del vino in divenire, dalle ultime
fasi dell 'affinamento alla nascita dei vini dell 'annata 2020, dalla vendemmia
all'imbottigliamento attraverso la narrazione completa del percorso produttivo del vino, il vino
viene venduto prima di essere pronto per la commercializzazione, seguendo quote e
parametri diversi di anno in anno, in una logica di investimento come se fosse un wine bond.
CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di
ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due
tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la
seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile
sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in
due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data
odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà
disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo.    
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Merano WineFestival, back to the roots: The WineHunter Helmuth
Köcher affronta con coraggio e organizzazione il COVID-19 e
conferma le date della 29^ edizione (6-10 novembre 2020) senza
stravolgere il format tradizionale 
 
Pubblicato il: 2020-05-22 EVENTI Merano WineFestival, back to the roots: The WineHunter
Helmuth Köcher affronta con coraggio e organizzazione il COVID-19 e conferma le date della
29^ edizione (6-10 novembre 2020) senza stravolgere il format tradizionale May 25 2020
RSS utente Helmuth Köcher presenta un'edizione straordinaria e conferma che gli eventi dal
vivo sono ancora possibili se organizzati nel dettaglio. Il format resta tradizionale nel rispetto
della salute e della sicurezza dei produttori e dei visitatori anche con nuovi contenuti digitali,
ma nel rispetto della tradizione della manifestazione. Il tema dell'edizione 2020 è dedicato alle
origini e intitolato "Merano WineFestival, back to the roots". Da Merano arriva un segnale
positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori del settore e il pubblico dei wine
lovers. A darlo Helmuth Köcher durante la conferenza stampa di presentazione di Merano
WineFestival. Confermata la 29^ edizione dell'evento, in programma dal 6 al 10 novembre a
Merano. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e
visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma
anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su
due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. NORME
SANITARIE E ORGANIZZAZIONE Accurata suddivisione degli spazi e attenta gestione dei flussi
dei visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la misurazione della
temperatura, l'uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione all'ingresso della
manifestazione. Ad esse si aggiunge la necessità di presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla manifestazione da parte di tutti
i produttori e del personale operante all'evento, così da garantire al pubblico un ambiente
sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e la possibilità di posizionare un Sanitary
Gate all'ingresso per la sanificazione. Confermato il programma e garantito il prezzo del
biglietto nonostante gli investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria.
PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE 2020 Confermata Naturae et Purae - bio&dynamica che si
svolge in quattro giornate nel Hotel Therme Merano, con una turnazione dei produttori e due
fasce orarie di visita. Novità anche per Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus
che vedrà la partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6
e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce
dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi;
sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori
presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario
10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni
culinarie. GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E NOVITA' MWF 2020 Passando alle novità, la
prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival
diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono novità digitali come
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l'e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter acquistare i
prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione
con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del
5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui
in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi
ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e video con degustazione
per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali. SIDE EVENTS Numerosi i
Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di
Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della
guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium
dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel
Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato
con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore visibilità e uno spazio di
incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100%
e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno al lockdown. LIVE TALK
Merano WineFestival - back to the roots Il 21 maggio alle ore 17:00 si è svolto il LIVE TALK
MWF2020 back to the roots con i seguenti relatori: Helmuth Köcher, Presidente Merano
WineFestival e The WineHunter, Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali della Repubblica Italiana, Levan Davitashvili, Minister of Environmental Protection
and Agriculture of Georgia, Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale UE, Tommaso De Simone, Vice Presidente Unioncamere Nazionale e
Presidente Camera di Commercio di Caserta, Luigi Moio, Presidente OIV (Internationale
Organisation of Vine and Wine), Ernesto Abbona, Presidente Unione Italiana Vini, Paul Rösch,
Sindaco Comune di Merano, Alessandro Regoli, Direttore WineNews, Dante Stefano Del
Vecchio, Giornalista e Comunicatore del Vino, Daniela Zadra, Direttrice Azienda di Soggiorno
di Merano, Federico Gordini, Presidente Milano Wine Week, Maurizio Gigola, Regista Wine
Odyssey, Marco Cappelletti, E-commerce The WineHunter, Julien Dumercq, Editorial Manager
of IVES Technical Reviews, Guido Invernizzi, Comunicatore del Vino, Riccardo Cicolini,
Presidente Forteam WH&Innovation, Gennaro Esposito, Chef **Michelin, Torre del Saracino,
Franco Pepe, Miglior Pizzaiolo al Mondo, Rudi Theiner, Hotel Terme Merano, Davide Gangi,
Presidente dell'Associazione culturale e di promozione Vinoway Italia ed Editor del Magazine
Vinoway.com, Moderato da Costantino Gabardi. Licenza di distribuzione:
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 25/05/2020 20:00
AdnKronos @Adnkronos Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima
piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle
piccole e medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di
Milano Wine Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un
vettore inedito e concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui
l'intero comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione
strutturale, commerciale e relazionale.CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori
attraverso il crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla
comunità di sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione
dedicate. Una modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed
efficace: le relazioni e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali
digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i
suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati
marginalmente, spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide,
dell'impegno, della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un
racconto quasi intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla
cantina stessa per CrowdWine.Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e
produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle
campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano,
dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in
remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e
proprio partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva.La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana.Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano".Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Nasce CrowdWine, 1a
piattaforma di crowdfunding del settore vino Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di
crowdfunding del settore vino 25/05/2020 18:30 letto 3 volte Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
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uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: 'Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa'. Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: 'Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori". © RIPRODUZIONE RISERVATA Se hai trovato
interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti interessano. 
PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Un progetto di supporto
alle piccole e medie cantine italiane di qualità 25.05.2020 - 20:15 0 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Un progetto di supporto
alle piccole e medie cantine italiane di qualità 25.05.2020 - 20:15 0 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Un progetto di supporto
alle piccole e medie cantine italiane di qualità 25.05.2020 - 20:15 0 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino Un progetto di supporto
alle piccole e medie cantine italiane di qualità 25.05.2020 - 20:15 0 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
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Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore  
 
Professioni Vino: nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore  25 Maggio
2020 Pubblicato il: 25/05/2020 19:59 Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di
crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie
cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week
, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Merano WineFestival conferma le date della 29^ edizione (6-10
novembre 2020) 
 
Merano WineFestival conferma le date della 29^ edizione (6-10 novembre 2020) La
presentazione da parte di Helmuth Köcher: il tema dell'edizione 2020 è dedicato alle origini e
intitolato 'Merano WineFestival, back to the roots' di Donato Troiano Ultima Modifica:
25/05/2020 Da Merano arriva un segnale positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli
operatori del settore e il pubblico dei wine lovers. A darlo Helmuth Köcher durante la
conferenza stampa di presentazione di Merano WineFestival. Confermata la 29^ edizione
dell'evento, in programma dal 6 al 10 novembre a Merano. La manifestazione 2020 punta a
dare fisicamente maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di
distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma anche a una diversa organizzazione dei
tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle
13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. Norme sanitarie e organizzazione Accurata
suddivisione degli spazi e attenta gestione dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle
norme sanitarie che prevedono la misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e
disinfettanti e la registrazione all'ingresso della manifestazione. Ad esse si aggiunge la
necessità di presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la
propria presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante
all'evento, così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E poi la presenza di un
ambulatorio medico e la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso per la
sanificazione. Confermato il programma e garantito il prezzo del biglietto nonostante gli
investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria. PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE
2020 Confermata Naturae et Purae - bio&dynamica che si svolge in quattro giornate nel Hotel
Therme Merano, con una turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita. Novità anche
per Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus che vedrà la partecipazione di 122
produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in
quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del Kurhaus e quelli della
GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la medesima
suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per volta. Cambia
anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce dagli spazi
consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi; sarà creata
anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori presenti in
quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario 10,00-15,00; le
bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni culinarie. Guida
The WineHunter  award e novità Mwf Passando alle novità, la prima è dedicata alla guida The
WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival diventa quest'anno un prezioso
volume cartaceo. A questa si aggiungono novità digitali come l'e-commerce The
WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter acquistare i prodotti premiati da
The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week
per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del 5 novembre che al
Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui in anteprima del
progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi ancora iniziative
come Book your own sommelier in diretta audio e video con degustazione per chi segue
l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali. Side de events  Numerosi i Side Events
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come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di
Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della
guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium
dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel
Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato
con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore visibilità e uno spazio di
incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100%
e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno al lockdown.
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Home > Flash news > Lavoro > Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore
vino 25/05/2020 | di Adnkronos Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del
settore vino Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma
di crowdfunding dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e
medie cantine italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine
Week, in partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e
concreto creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero
comparto del vino italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale,
commerciale e relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il
crowdfunding, strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di
sostenere economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una
modalità immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni
e le opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo
immediato il rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi
valori. L'acquisto diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente,
spesso appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno,
della storia di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi
intimo, genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
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2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
Adnkronos Contatti: Scrivi un commento Accedi con Acconsento alla creazione dell'account
Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni
di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy.
Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per
commentare. Non acconsentoAcconsento 1000 1000 Contatti: Adnkronos
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino. 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino. 26/05/2020 | AdnKronos
| commenti | 26/05/2020 | AdnKronos | commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 25 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding dedicata al
mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine italiane di
qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in partnership
con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto creato per
sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino italiano e
internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e relazionale.
CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding, strumento di
micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere economicamente
un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità immediata e vincente
che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le opportunità di vendite
nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il rapporto diretto tra
l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto diventa una
decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso appannaggio dei
grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia di una cantina, di
un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo, genuino e autentico,
perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per CrowdWine. Nasce così un
dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a crescere e rafforzarsi nel
tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di CrowdWine. La piattaforma diventa
così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine lovers italiani ed europei la possibilità
di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine,
l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio partner e supporter delle realtà che incontra
virtualmente, sostenendo la loro filiera produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo
www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul
progetto, le schede dei produttori coinvolti, i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e
procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere di CrowdWine è quello di dare la possibilità di
partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il mondo, trasformando la piattaforma in una
grande opportunità di comunicazione e coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile
aderire al progetto seguendo diverse modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato
acquisto En Primeur, passando per la prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo
di 5 euro l'utente sostiene la crescita del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a
tutti gli effetti: riceve il badge virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia
CrowdWine a tempo indeterminato. Un contributo di 25 euro permette invece di acquistare
una degustazione in cantina per due persone da vivere non appena la situazione lo
consentirà, che suggellerà la relazione nata virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto
il mondo. Questa formula darà la possibilità soprattutto agli utenti internazionali della
piattaforma di poter prenotare con anticipo un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro
prossimo viaggio. Le campagne di acquisto invece offrono diverse soluzioni per raggiungere
sia chi si sta avvicinando al mondo del vino sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna
dura 40 giorni e può essere finanziata scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie
dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En Primeur (vini di medio o lungo affinamento in
uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia 2020). O ancora la possibilità di combinare le
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due tipologie di acquisto ricevendo al termine della campagna il vino dell'annata in corso e il
vino En Primeur non appena sarà pronto per essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona
per ciascuna delle campagne 20 produttori in rappresentanza di ciascuna delle regioni
italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima
comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10
deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal
10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono interpreti del territorio, cultori delle
denominazioni locali e custodi della straordinaria biodiversità ampelografica italiana. Federico
Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week, commenta: "Alla base dell'idea di
CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio team abbiamo rivoluzionato Milano
Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione corrente e trasformando grazie
all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una grande opportunità internazionale.
Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa come il crowdfunding alle necessità
di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal lockdown, potrà permettere un nuovo
dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i consumatori. CrowdWine è un progetto
figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori coinvolti non hanno mai avuto la
possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati uniti dagli ideali alla base del
progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per comunicare e supportare le
eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale conseguenza la decisione di
rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo ogni marginalità sulla
promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia, aggiunge: "Originalitalia ha a
cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a disposizione una piattaforma per la
vendita online, in modo da dare loro la visibilità che meritano per via dei loro sacrifici e del
loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di mettere insieme le nostre competenze, ci
siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi
di poter dare il nostro piccolo e gratuito contributo per aiutare il settore del vino italiano".
Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela, conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette
al servizio delle realtà migliori e delle idee innovative all'altezza delle nostre aspettative.
CrowdWine ha le carte in regola per scrivere una nuova storia di successo i cui ingredienti
fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla produzione locale, di cui, da italiani, non solo
dobbiamo essere fieri, ma anche promotori". 26/05/2020 AdnKronos
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" Milano Wine Week ", una piattaforma digitale per l'edizione 2020 
 
share: Ufficio stampa Si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 3 all'11 ottobre prossimi e
coinvolgerà anche tutti coloro che dall'estero e da altre parti di Italia desiderano partecipare
ad uno degli eventi più significativi del settore agroalimentare italiano La "Milano Wine Week"
è un evento, giunto alla sua terza edizione, che si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 3
all'11 ottobre 2020 e che si propone "come propulsore di crescita tecnologica e qualitativa del
settore, riunendo opinion leader, professionisti internazionali, organizzazioni, operatori di
settore e consumatori con un approccio innovativo e sinergico", così come si legge sul sito
della manifestazione, legato al mondo del vitivinicolo. Il format dell'edizione del 2020, anche
in virtù dell'attuale emergenza sanitaria, è stato ripensato, ridisegnato e trasformato dagli
organizzatori in un progetto proiettato verso il futuro. Grazie alla realizzazione di una
piattaforma digitale, a supporto della manifestazione, sarà possibile infatti a tutti coloro che
dall'estero e da altre parti di Italia desiderino fruire dei suoi contenuti di poterlo fare anche in
un momento in cui gli spostamenti saranno limitati. Un format in evoluzione Digitalizzazione e
internazionalizzazione saranno queste le parole chiave attorno a cui si svilupperà la "Milano
Wine Week 2020" che, dopo i numeri significativi conseguiti lo scorso anno con più di 300
eventi, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta
la città, tenterà di rendere il capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre
eccellenze come la moda e il design, un hub per la promozione della cultura del vino a livello
internazionale, pur nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19 .
"Se la realtà cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Milano Wine Week ha deciso per prima di
raccogliere questa sfida trasformando un gap in un'opportunità per realizzare un progetto di
sistema sempre più al servizio del mondo vinicolo e della sua filiera. Durante il lockdown
abbiamo deciso quindi di metterci in discussione modificando il nostro modello di business per
costruire qualcosa di rivoluzionario e adeguato ai tempi correnti e per poter realizzare, se
possibile, un evento ancora più grande, importante e internazionale nel rispetto delle rigide
normative imposte dall'emergenza", ha spiegato Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week.  Le iniziative In programma ci sono una variegata agenda di incontri e seminari,
masterclass, degustazioni, walk-around tasting, forum e molte altre iniziative dedicate al
mondo vitivinicolo. In più, oltre alla possibilità per tutte le aziende partecipanti di disporre di
stand virtuali , ospitati nell'innovativo Wine Networking Hub della piattaforma, tra le
importanti novità di quest'anno, ci saranno i Digital Tasting internazionali, ovvero
degustazioni esclusive rivolte ai buyer e alla stampa internazionale. In un vero e proprio
"spazio" immaginato come uno studio televisivo alla presenza di un nucleo selezionato di
operatori, ristoratori e giornalisti italiani, le cantine avranno la possibilità di presentare in
simultanea i loro prodotti in più Paesi nel mondo grazie alle 10 sedi internazionali della Milano
Wine Week 2020 dislocate nelle città di Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong
Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto, toccando quindi i più importanti mercati di
riferimento del mondo vitivinicolo. Oltre a tutto ciò, centinaia di locali e ristoranti milanesi
saranno attivati nel corso della manifestazione con attività che abbinano la loro offerta ai vini
, consentendo al consumatore di vivere l'esperienza dell'abbinamento sia all'interno delle
strutture (in funzione delle capienze in vigore) sia utilizzando i servizi di delivery dei ristoranti,
che proporranno dei menù tematici che includono una bottiglia di vino in abbinamento. TAG:
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Efootball PES 2020, l'Italia è campione d'Europa 
 
Efootball PES 2020, l'Italia è campione d'Europa Tecnologia 25 mag 2020 - 13:10 Il rinvio
degli Europei, posticipati all'anno prossimo per via della pandemia di Covid-19, non ha
fermato il campionato virtuale di Pes. L'Italia si è fatta valere sui campi da gioco virtuali
conquistando il primo campionato europeo di eFoot della storia Il rinvio degli Europei,
posticipati all'anno prossimo per via della pandemia di coronavirus, non ha fermato il   L'Italia
si è fatta valere sui campi da gioco virtuali conquistando il titolo di Campione d'Europa. È il
primo trofeo nel mondo dell'eFoot conquistato in eFootball 2020.  In finalissima contro la
Serbia, dopo aver vinto contro Israele e Francia nei quarti di finale e in semifinale, la
Nazionale Azzurra si è aggiudicata la medaglia d'oro ai campionati europei virtuali di Pes con
due punti di vantaggio sulla squadra rivale.    Gol decisivo segnato da Insigne   Il trionfo della
Nazionale italiana si deve ai quattro azzurri, Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo,
Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu e alla loro grande abilità sul
campo da gioco virtuale. Il gol decisivo è stato quello segnato da Carmine con Lorenzo
Insigne allo scadere di un match super combattuto e  con risultato in bilico fino all'ultimo
minuto, che ha reso ininfluente la sconfitta di Rosario 'Npk_02' Accurso. La squadra, nelle
semifinali si è fatta valere anche contro la Francia, indicata alla vigilia come la grande favorita
per la vittoria .  Ecco di seguito i risultati delle varie partire disputate dalle sedici nazionali
qualificate nella fase finale.   o Quarti di finale   Olanda-Romania 1-2 Spagna-Serbia 1-2
Italia-Israele 2-0 Francia-Croazia 2-0   o Semifinali   ITALIA-Francia 2-0 Serbia-Romania 2-1  
o Finale   Italia-Serbia 3-1   Pes 2020, confermato per il 4 giugno il dlc con gli Europei   La
vittoria dell'Italia al primo campionato europeo di eFoot della storia arriva a pochi giorni dal
rilascio dell'aggiornamento , inizialmente annunciato per il 30 aprile, ma rinviato sempre a
causa coronavirus. La data da segnare sul calendario, come recentemente confermato dagli
sviluppatori del titolo in un Tweet, è il 4 giugno.  "Siamo lieti di annunciare che il contenuto
posticipato di UEFA EURO 2020 arriverà su #eFootballPES2020 giovedì 4 giugno con tutte le
55 squadre nazionali dell'UEFA, due nuovi stadi e altro ancora!", si legge sul post pubblicato
sulla piattaforma di microblogging.  Diretta live Tecnologia: Ultime notizie Switch, BioShock:
The Collection richiede un download extra da 31 GB Tecnologia All'interno della cartuccia sono
presenti solo gli atti di apertura di BioShock Remastered,... 25 mag - 17:22 Pokemon Go,
Niantic ha deciso di regalare 50 Poké Ball agli utenti Tecnologia La software house americana
continua a dispensare regali agli allenatori, anche per incentivare... 25 mag - 17:22 "Milano
Wine Week", una piattaforma digitale per l'edizione 2020 Tecnologia Si svolgerà nel capoluogo
lombardo dal 3 all'11 ottobre prossimi e coinvolgerà anche tutti coloro... 25 mag - 16:02 App
Immuni, pubblicata una parte del codice sorgente Tecnologia Il suo caricamento sulla
piattaforma Github rappresenta un ulteriore passo avanti verso il lancio... 25 mag - 14:42
Efootball PES 2020, l'Italia è campione d'Europa Tecnologia Il rinvio degli Europei, posticipati
all'anno prossimo per via della pandemia di Covid-19, non ha... 25 mag - 13:10 Video in
evidenza
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Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 
 
Nasce CrowdWine, 1a piattaforma di crowdfunding del settore vino 25/05/2020 20:00 Roma,
25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce CrowdWine, la prima piattaforma di crowdfunding
dedicata al mondo del vino italiano. Un progetto di supporto alle piccole e medie cantine
italiane di qualità nato da un'idea di Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, in
partnership con Originalitalia ed Eppela. CrowdWine rappresenta un vettore inedito e concreto
creato per sostenere le cantine italiane in un momento storico in cui l'intero comparto del vino
italiano e internazionale sta vivendo una profonda mutazione strutturale, commerciale e
relazionale. CrowdWine avvicina i consumatori ai produttori attraverso il crowdfunding,
strumento di micro-finanziamento condiviso che permette alla comunità di sostenere
economicamente un'iniziativa attraverso campagne di promozione dedicate. Una modalità
immediata e vincente che sperimenta un meccanismo fluido ed efficace: le relazioni e le
opportunità di vendite nascono esclusivamente tramite i canali digitali, rendendo immediato il
rapporto diretto tra l'utente e il produttore, la sua cantina, i suoi vini e i suoi valori. L'acquisto
diventa una decisione ponderata da fattori finora valorizzati marginalmente, spesso
appannaggio dei grandi player internazionali: il racconto delle sfide, dell'impegno, della storia
di una cantina, di un'etichetta, di una famiglia e di un terroir. Un racconto quasi intimo,
genuino e autentico, perché ideato e prodotto in autonomia dalla cantina stessa per
CrowdWine. Nasce così un dialogo emozionale e diretto tra utente e produttore destinato a
crescere e rafforzarsi nel tempo, anche e soprattutto dopo la fine delle campagne di
CrowdWine. La piattaforma diventa così ideale ambasciatore del vino italiano, dando ai wine
lovers italiani ed europei la possibilità di vivere, di incontrare e di interagire in remoto con
l'Italia del vino. Attraverso CrowdWine, l'utente diventa un CrowdWiner, vero e proprio
partner e supporter delle realtà che incontra virtualmente, sostenendo la loro filiera
produttiva. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.eppela.com/it/mentors/Crowdwine
dove l'utente può trovare tutte le informazioni sul progetto, le schede dei produttori coinvolti,
i racconti multimediali relativi ai vini selezionati e procedere all'acquisto. L'obiettivo a tendere
di CrowdWine è quello di dare la possibilità di partecipare all'iniziativa ad utenti di tutto il
mondo, trasformando la piattaforma in una grande opportunità di comunicazione e
coinvolgimento per i produttori italiani. È possibile aderire al progetto seguendo diverse
modalità, dal supporto all'iniziativa fino al raffinato acquisto En Primeur, passando per la
prenotazione di una visita in cantina. Con un contributo di 5 euro l'utente sostiene la crescita
del progetto nella sua interezza e diventa CrowdWiner a tutti gli effetti: riceve il badge
virtuale da utilizzare sui social ed entra nella famiglia CrowdWine a tempo indeterminato. Un
contributo di 25 euro permette invece di acquistare una degustazione in cantina per due
persone da vivere non appena la situazione lo consentirà, che suggellerà la relazione nata
virtualmente tra le cantine e i wine lovers di tutto il mondo. Questa formula darà la possibilità
soprattutto agli utenti internazionali della piattaforma di poter prenotare con anticipo
un'esperienza italiana da vivere nel corso del loro prossimo viaggio. Le campagne di acquisto
invece offrono diverse soluzioni per raggiungere sia chi si sta avvicinando al mondo del vino
sia i wine lovers più esperti. Ciascuna campagna dura 40 giorni e può essere finanziata
scegliendo tra tre opzioni di acquisto: 6 bottiglie dell'annata in corso, 6 bottiglie del vino En
Primeur (vini di medio o lungo affinamento in uscita nel 2021 o vini frutto della vendemmia
2020). O ancora la possibilità di combinare le due tipologie di acquisto ricevendo al termine
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della campagna il vino dell'annata in corso e il vino En Primeur non appena sarà pronto per
essere messo sul mercato. CrowdWine seleziona per ciascuna delle campagne 20 produttori in
rappresentanza di ciascuna delle regioni italiane. La prima campagna di CrowdWine sarà
suddivisa in due tranche: la prima comprendente i produttori delle 10 prime regioni partirà in
data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori appartenenti alle 10 regioni mancanti
sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. I produttori di CrowdWine sono
interpreti del territorio, cultori delle denominazioni locali e custodi della straordinaria
biodiversità ampelografica italiana. Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine
Week, commenta: "Alla base dell'idea di CrowdWine c'è lo stesso spirito con il quale con il mio
team abbiamo rivoluzionato Milano Wine Week 2020, rendendola adeguata alla situazione
corrente e trasformando grazie all'innovazione digitale una situazione svantaggiosa in una
grande opportunità internazionale. Unire una forma di finanziamento attuale e partecipativa
come il crowdfunding alle necessità di supporto alla filiera vinicola messa a dura prova dal
lockdown, potrà permettere un nuovo dialogo esperienziale tra i produttori di qualità e i
consumatori. CrowdWine è un progetto figlio del lockdown: basti pensare che tutti gli attori
coinvolti non hanno mai avuto la possibilità di incontrarsi se non virtualmente e sono stati
uniti dagli ideali alla base del progetto e dal desiderio di trovare una modalità innovativa per
comunicare e supportare le eccellenze vinicole italiane. Ideali che hanno come naturale
conseguenza la decisione di rinunciare ad ogni profitto generato dall'iniziativa, reinvestendo
ogni marginalità sulla promozione della stessa". Marino Casucci, Ceo di Originalitalia,
aggiunge: "Originalitalia ha a cuore la sorte dei piccoli produttori per i quali mette a
disposizione una piattaforma per la vendita online, in modo da dare loro la visibilità che
meritano per via dei loro sacrifici e del loro impegno. Quando Federico mi ha proposto di
mettere insieme le nostre competenze, ci siamo buttati dentro a capofitto per realizzare la
piattaforma in tempi record. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo e gratuito
contributo per aiutare il settore del vino italiano". Nicola Lencioni, Ceo e founder di eppela,
conclude: "Dal 2011 la nostra piattaforma si mette al servizio delle realtà migliori e delle idee
innovative all'altezza delle nostre aspettative. CrowdWine ha le carte in regola per scrivere
una nuova storia di successo i cui ingredienti fondamentali sono il buon vino e il sostegno alla
produzione locale, di cui, da italiani, non solo dobbiamo essere fieri, ma anche promotori".
Fonte: News Trend Online
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Merano WineFestival, back to the roots: The WineHunter Helmuth
Köcher affronta con coraggio e organizzazione il COVID-19 e
conferma le date della 29^ edizione (6-10 novembre 2020) senza
stravolgere il format tradizionale. 
 
SpecialeItaliadelGusto venerdì 22 maggio 2020 Merano WineFestival, back to the roots: The
WineHunter Helmuth Köcher affronta con coraggio e organizzazione il COVID-19 e conferma
le date della 29^ edizione (6-10 novembre 2020) senza stravolgere il format tradizionale.
Helmuth Köcher presenta un'edizione straordinaria e conferma che gli eventi dal vivo sono
ancora possibili se organizzati nel dettaglio. Il format resta tradizionale nel rispetto della
salute e della sicurezza dei produttori e dei visitatori anche con nuovi contenuti digitali, ma
nel rispetto della tradizione della manifestazione. Il tema dell'edizione 2020 è dedicato alle
origini e intitolato "Merano WineFestival, back to the roots".   Da Merano arriva un segnale
positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori del settore e il pubblico dei wine
lovers. A darlo Helmuth Köcher durante la conferenza stampa di presentazione di  Merano
WineFestival . Confermata la 29^ edizione dell'evento, in programma dal 6 al 10 novembre a
Merano. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e
visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma
anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su
due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. NORME
SANITARIE E ORGANIZZAZIONE Accurata suddivisione degli spazi e attenta gestione dei flussi
dei visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la misurazione della
temperatura, l'uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione all'ingresso della
manifestazione. Ad esse si aggiunge la necessità di presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla manifestazione da parte di tutti
i produttori e del personale operante all'evento, così da garantire al pubblico un ambiente
sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e la possibilità di posizionare un Sanitary
Gate all'ingresso per la sanificazione. Confermato il programma e garantito il prezzo del
biglietto nonostante gli investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria.
PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE 2020 Confermata Naturae et Purae - bio&dynamica che si
svolge in quattro giornate nel Hotel Therme Merano, con una turnazione dei produttori e due
fasce orarie di visita. Novità anche per Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus
che vedrà la partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6
e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce
dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi;
sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori
presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario
10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni
culinarie. GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E NOVITA' MWF 2020 Passando alle novità, la
prima è dedicata alla guida  The WineHunter Award : il premio ufficiale di Merano
WineFestival diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono novità
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digitali come  l'e-commerce The WineHunter  in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter
acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in
collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche
il Gala Event del 5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine
Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle
origini al futuro. E poi ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e
video con degustazione per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali.
SIDE EVENTS Numerosi i Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano
Wine Week nei negozi di Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che
presentano in carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the
Origin of Wine e il Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il
programma di The WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine,
Merano WineFestival 2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per
garantire maggiore visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con
l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della
manifestazione in caso di ritorno al lockdown.     LIVE TALK Merano WineFestival - back to the
roots Il 21 maggio alle ore 17:00 si è svolto il  LIVE TALK  MWF2020 back to the roots  con i
seguenti relatori: Helmuth Köcher, Presidente Merano WineFestival e The WineHunter, Teresa
Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Repubblica
Italiana, Levan Davitashvili, Minister of Environmental Protection and Agriculture of
Georgia, Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
UE, Tommaso De Simone, Vice Presidente Unioncamere Nazionale e Presidente Camera di
Commercio di Caserta, Luigi Moio, Presidente OIV (Internationale Organisation of Vine and
Wine), Ernesto Abbona, Presidente Unione Italiana Vini, Paul Rösch, Sindaco Comune di
Merano, Alessandro Regoli, Direttore WineNews, Dante Stefano Del Vecchio, Giornalista e
Comunicatore del Vino, Daniela Zadra, Direttrice Azienda di Soggiorno di Merano, Federico
Gordini, Presidente Milano Wine Week, Maurizio Gigola, Regista Wine Odyssey, Marco
Cappelletti, E-commerce The WineHunter, Julien Dumercq, Editorial Manager of IVES
Technical Reviews, Guido Invernizzi, Comunicatore del Vino, Riccardo Cicolini, Presidente
Forteam WH&Innovation, Gennaro Esposito, Chef **Michelin, Torre del Saracino, Franco
Pepe, Miglior Pizzaiolo al Mondo, Rudi Theiner, Hotel Terme Merano, Davide Gangi, Presidente
dell'Associazione culturale e di promozione Vinoway Italia ed Editor del Magazine
Vinoway.com,  Moderato da Costantino Gabardi. Pubblicato da
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Merano Festival Il futuro del vino ai tempi del virus 
 
Merano Festival Il futuro del vino ai tempi del virus Pubblicato il 23 maggio 2020 , di Marco
Mangiarotti Invia tramite email Marco Mangiarotti Fatti nel bicchiere per il Merano Wine
Festival (6-10 novembre), presentato dal suo patron Helmuth Kocher nei dettagli del fare.
Sull'asse Merano-Milano ecco l'edizione (29) del cambiamento con lo slogan "Back to the
Roots". Ritorno alle origini. Da evento per 11mila del 2019 a un maggior spazio per meno
produttori e visitatori, il fuori festival nella città,... Marco Mangiarotti Fatti nel bicchiere per il
Merano Wine Festival (6-10 novembre), presentato dal suo patron Helmuth Kocher nei
dettagli del fare. Sull'asse Merano-Milano ecco l'edizione (29) del cambiamento con lo slogan
"Back to the Roots". Ritorno alle origini. Da evento per 11mila del 2019 a un maggior spazio
per meno produttori e visitatori, il fuori festival nella città, piccolo, unico, bello e digitale.
Turnazione su sue fasce orarie (9-13,30 e 14-19), massimo 500 persone per session alla
Kurhaus. Percorso obbligato, una persona al tavolo, mascherina e guanti, due visitatori a un
metro, con mascherina. Areazione aree. Il test Covid 19 obbligatorio per produttori e
personale dell'evento, misura temperatura e registrazione. Ambulatorio medico e Sanitary
Gate. Tutte cose che vedremo anche alla Milano Wine Week di Gordini ad ottobre. "Ma tutti gli
eventi sono confermati", annuncia Kocher. Naturae et Purae - bio&dynamica all'Hotel Therme
(72 persone), vini naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI, in quattro giornate e due
fasce orarie. Wine - The Officiale Selectional al Kurhaus con122 produttori il 6 e 7 novembre e
l'8 e 9, 300 visitatori per sessione. Cento per volta anche nella GourmetArena per Foods
Spirits Beer - The Official Selection (366 persone). The WineHunter Area si trasferisce nelle
lounge degli hotel meranesi, oltre alla lounge digitale. Catwalk Champagne abbina bollicine e
chef il 10 novembre (10-15) con Milano Wine Week nei negozi di Merano. I premi The
WineHunter Award diventano guida, l'e-commerce si amplia con il Gruppo Volta. Masterclass
ospitate sulla piattaforma digitale sviluppata con Milano Wine Week. Nazione ospite la
Georgia. Nel Gala Event del 5 novembre al Teatro Puccini (87 persone) verrà proiettato il
teaser di "Wine Odissey", il vino dalle origini al futuro. Degustazione personalizzata a distanza
per chi è a casa. Festival digitale nel caso di ritorno al lockdown. © Riproduzione riservata
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Merano WineFestival: 29^ edizione in programma dal 6 al 10
novembre - Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n.
5849 del 26.03.05 
 
Merano WineFestival: 29^ edizione in programma dal 6 al 10 novembre 21 Maggio 2020
L'Edizione 2020 si chiamerà Merano WineFestival, back to the roots - ritorno alle origini The
WineHunter Helmuth Köcher conferma le date della 29^ edizione in programma dal 6 al 10
novembre 2020. L'emergenza COVID-19 non stravolgerà il format tradizionale della
manifestazione che dal 1992 ha resto il Merano WineFestival l'evento food&wine più glamour
al mondo. Helmuth Köcher ha pensato ad un evento tradizionale nel rispetto della salute e
della sicurezza dei produttori e dei visitatori anche con l'aiuto di nuovi contenuti digitali.
Helmuth Köcher ha dato la notizia durante la conferenza stampa di presentazione di Merano
WineFestival, alla quale sono intervenuti anche Alessandro Regoli, direttore di Winenews.it e
Daniela Zadra, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di Merano. Il tema dell'edizione 2020 sarà
dedicato alle origini e intitolato "Merano WineFestival, back to the roots". Il programma 2020
prevede l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 la
seconda dalle 14,30 alle 19. Norme sanitarie e organizzazione di Merano WineFestival 2020
Accurata suddivisione degli spazi Attenta gestione dei flussi dei visitatori Rispetto delle norme
sanitarie Uso di mascherine e disinfettanti Registrazione all'ingresso della manifestazione.
Necessità di presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la
propria presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante
all'evento Ambulatorio medico Sanitary Gate all'ingresso per la sanificazione. Merano
WineFestival 2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire
maggiore visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale
ipotesi del Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso
di ritorno al lockdown. Il prezzo del biglietto non subirà alcun aumento nonostante gli
investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria. Programma 6-10 novembre
2020 Naturae et Purae - bio&dynamica sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini
naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI che si svolge però in quattro giornate, con una
turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita. Wine - The Official Selection negli spazi
del Kurhaus con 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7
novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. The WineHunter Area oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce dagli spazi consueti
della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi; sarà creata anche una
lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori presenti in quest'area.
Catwalk Champagne il 10 novembre con orario 10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo
tornano in compagnia di eleganti composizioni culinarie. Guida The Winehunter Award e
Novità MWF 2020 The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival diventa
quest'anno un prezioso volume cartaceo. L'e-commerce The WineHunter in collaborazione con
Gruppo Volta consentirà di acquistare i prodotti premiati da The WineHunter Sarà possibile
utilizzare una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo
svolgimento delle Masterclasses. Gala Event del 5 novembre: al Teatro Puccini si svolgerà la
proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto film Wine
Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi ancora iniziative come Book your own
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sommelier in diretta audio e video con degustazione per chi segue l'evento da casa e gli
showcooking in loco e digitali. Side Events Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano
Wine Week nei negozi di Merano. Gourmet Tour Merano e dintorni nei ristoranti che
presentano in carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia. the
Origin of Wine e il Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune The WineHunter
Hotel Safari.
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Merano WineFestival 2020: gli eventi reali sono ancora possibili, lo
conferma Helmuth Köcher con la presentazione della 29^ edizione 
 
Merano WineFestival 2020: gli eventi reali sono ancora possibili, lo conferma Helmuth Köcher
con la presentazione della 29^ edizione Merano WineFestival, back to the roots: The
WineHunter Helmuth Köcher affronta con coraggio e organizzazione il COVID-19 e conferma
le date della 29^ edizione in programma dal 6 al 10 novembre 2020 senza stravolgere il
format tradizionale, tornando alle origini a quel lontano 1992 dove si è scritta la storia
dell'evento food&wine più glamour al mondo. Helmuth Köcher presenta un'edizione
straordinaria e conferma che gli eventi dal vivo sono ancora possibili se organizzati nel
dettaglio. Il format resta tradizionale nel rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e
dei visitatori anche con nuovi contenuti digitali, ma nel rispetto della tradizione della
manifestazione simbolo indiscusso di eccellenza ed eleganza. Pertanto, il tema dell'edizione
2020 è dedicato alle origini e intitolato "Merano WineFestival, back to the roots". Da Merano
arriva un segnale positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori del settore e il
pubblico dei wine lovers. A darlo Helmuth Köcher durante la conferenza stampa di
presentazione di Merano WineFestival, alla quale sono intervenuti anche Alessandro Regoli,
direttore di Winenews.it e Daniela Zadra, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di Merano.
Confermata la 29^ edizione dell'evento, in programma dal 6 al 10 novembre a Merano. La
manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e visitatori nel
rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma anche a una
diversa organizzazione dei tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su due fasce
orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. Norme sanitarie e
organizzazione Un'accurata suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei flussi dei
visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la misurazione della
temperatura, l'uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione all'ingresso della
manifestazione. Sono queste alcune delle nuove modalità di svolgimento di Merano
WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla manifestazione da parte di tutti
iproduttori e del personale operante all'evento, così da garantire al pubblico un ambiente
sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e la possibilità di posizionare un Sanitary
Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità legate all'emergenza, il patron
conferma il programma e garantisce che il prezzo del biglietto non subirà alcun aumento
nonostante gli investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria.Programma 6-
10 novembre 2020 Come ogni anno confermata Naturae et Purae - bio&dynamica sezione
dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI che si
svolge però in quattro giornate, con una turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita.
Novità anche nel cuore della manifestazione, Wine - The Official Selection negli spazi del
Kurhaus che vedrà la partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle
giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra
gli spazi del Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official
Selection vedrà la medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di
100 produttori per volta. Cambia anche The WineHunter Areache, oltre alla presenza sul podio
del Kursaal esce dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli
hotel meranesi; sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire
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con i produttori presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre
con orario 10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti
composizioni culinarie. Guida The Winehunter award e novità MWF 2020  Passando alle
novità, la prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano
WineFestival diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono novità
digitali come l' e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter
acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in
collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delleMasterclasses. Cambia anche
il Gala Event del 5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine
Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle
origini al futuro. E poi ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e
video con degustazione per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali.
Side events Numerosi i Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine
Week nei negozi di Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in
carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine
e il Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The
WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival
2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore
visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi
del Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di
ritorno al lockdown. Si ricorda l'appuntamento con il Live Talk organizzato da Helmuth Köcher
per presentare pubblicamente, in diretta live sul sito meranowinefestival.com/mwf2020-
backtotheroots, la 29^ edizione di "Merano WineFestival back to the roots" giovedì 21 maggio
alle ore 17,00. Nel salotto virtuale di The WineHunter intervengono importanti ospiti moderati
da Costantino Gabardi per discutere di lotta al COVID-19 ed eventi. PresentiTeresa
Bellanova ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Levan Davitashvili Ministry of
Environmental Protection and Agriculture of Georgia, Paolo De Castro vice presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale UE, Tommaso De Simone vice presidente
Unioncamere Nazionale e presidente Camera di Commercio di Caserta, Luigi Moiopresidente
OIV, Paul Rösch Sindaco Comune di Merano, Dante Stefano Del Vecchio giornalista e
comunicatore del vino, Gennaro Esposito chef 2 stelle Michelin, Federico Gordini presidente di
Milano Wine Week, Franco Pepemiglior pizzaiolo al mondo, Guido Invernizzi comunicatore del
vino, Marco Cappelletti ideatore dell'e-commerce di The WineHunter, Maurizio Gigolaregista di
W i n e  O d y s e e ,  D a n i e l a  Z a d r a  d i r e t t r i c e  d e l l ' a z i e n d a  d i  s o g g i o r n o  d i
M e r a n o ,  R i c c a r d o  C i c o l i n i  p r e s i d e n t e  F o r t e a m  W H & I n n o v a t i o n .
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Merano WineFestival 2020 
 
22.05.2020 | Eventi Inserisci una news Merano WineFestival 2020 Chi: Vizi & Sapori Dove:
Trentino Alto Adige » Bolzano/Bozen Milano Wine Week/span per lo svolgimento delle
Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del 5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la
proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film che racconta la storia del vino dalle origini al
futuro. Inoltre iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e video con
degustazione per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali. SIDE EVENTS
Numerosi i Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a spanMilano Wine Week
/span nei negozi di Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in
carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine
e il Symposium dedicato alla PAC (Politica Agricola Comune) e ancora, il programma di The
WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival
2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore
visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del
Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno
al lockdown. LIVE TALK Merano WineFestival - back to the roots Il 21 maggio si è svolto il
LIVE TALK MWF2020 back to the roots con i seguenti relatori: Helmuth Köcher, Presidente
Merano WineFestival e The WineHunter, Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali della Repubblica Italiana, Levan Davitashvili, Minister of Environmental
Protection and Agriculture of Georgia, Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo Rurale UE, Tommaso De Simone, Vice Presidente Unioncamere
Nazionale e Presidente Camera di Commercio di Caserta, Luigi Moio, Presidente OIV
(Internationale Organisation of Vine and Wine), Ernesto Abbona, Presidente Unione Italiana
Vini, Paul Rösch, Sindaco Comune di Merano, Alessandro Regoli, Direttore WineNews, Dante
Stefano Del Vecchio, Giornalista e Comunicatore del Vino, Daniela Zadra, Direttrice Azienda di
Soggiorno di Merano, Federico Gordini, Presidente spanMilano Wine Week/span, Maurizio
Gigola, Regista Wine Odyssey, Marco Cappelletti, E-commerce The WineHunter, Julien
Dumercq, Editorial Manager of IVES Technical Reviews, Guido Invernizzi, Comunicatore del
Vino, Riccardo Cicolini, Presidente Forteam WH&Innovation, Gennaro Esposito, Chef
**Michelin, Torre del Saracino, Franco Pepe, Miglior Pizzaiolo al Mondo, Rudi Theiner, Hotel
Terme Merano, Davide Gangi, Presidente dell'Associazione culturale e di promozione Vinoway
Italia ed Editor del Magazine Vinoway.com, Moderato da Costantino Gabardi. Silvana Albanese
Luciano Pavesio
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Merano WineFestival in formula 'fase 2' 
 
Merano WineFestival in formula 'fase 2' 21 Mag 2020 Andrea Guolo Un momento dell'ultima
edizione di Merano WineFestival Come si poteva pensare di riuscire a organizzare un evento-
icona dell'assembramento come il Merano WineFestival nell'era del distanziamento sociale?
Helmuth Köcher, l'organizzatore della rassegna giunta alla 29ª edizione, ne ha ideata una
delle sue. Köcher, detto The WineHunter, ha applicato le regole della fase 2, le stesse che
oggi valgono per i bar e i ristoranti, con tanto di mascherine obbligatorie anche per i visitatori,
che potranno toglierle solo al momento del tasting. 'Con queste misure, potremmo aprire già
domani', ha commentato Köcher durante la conferenza stampa online di presentazione della
kermesse in programma dal 6 al 10 novembre. Di certo, l'obiettivo fissato dall'organizzatore
meranese era quello di non saltare un turno, dando continuità alla manifestazione il cui claim,
per quest'anno, sarà: back to the roots. Si torna dunque alle origini, con meno pubblico e
meno produttori presenti. La logica di fondo sarà quella del turnover, con turni differenziati di
apertura e turnazione degli espositori. La parte dedicata alle produzioni sostenibili e ai vini
naturali (Naturae et Purae-bio&dynamica) si svolgerà in quattro giornate anziché in una. La
Wine-The Official Selection negli spazi del Kurhaus vedrà la partecipazione di 122 produttori
tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9.
La WineHunter Area si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi e sarà creata anche una
lounge digitale che permetterà ai visitatori di interagire con i produttori presenti in quest'area.
Tra le conferme c'è anche quella della Catwalk Champagne, nella giornata conclusiva della
manifestazione. 'Durante la pandemia, c'è stato regalato tanto tempo disponibile. Ora il
messaggio che Merano WineFestival vuole lanciare è: diamo valore a questo tempo, senza
corse e senza frenesie, senza voler tornare per forza alle presenze del passato', ha
commentato l'organizzatore. Sarà una sorta di slow wine festival, e forse sarà l'unico evento
organizzato dal sistema che fa capo a WineHunter Corporate, la società avviata da Köcher, nel
cui calendario 2020 comparivano diverse manifestazioni in Italia, Europa e nel mondo. 'Tutti
gli eventi nella prima parte dell'anno sono stati annullati. Quelli della seconda parte per ora
non li considero perché il mio focus va su Merano', ha aggiunto. Confermata invece la
collaborazione con Milano Wine Week, che ospiterà Merano WineFestival a ottobre e sarà a
sua volta coinvolta nella manifestazione di novembre con l'adozione della sua piattaforma
digitale per lo svolgimento Masterclasses. L'organizzazione precisa che Merano WineFestival
2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore
visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori, con l'eventuale ipotesi del
Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno
al lockdown.
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Merano Wine Festival sfida il Covid19 
 
Merano Wine Festival sfida il Covid19 di Donato Sinigaglia Maggio 21, 2020 La riscossa del
mondo del vino The revolt of the world of wine   English text follows Il mondo del vino non si
arrende al Covid 19. Anzi lancia la sfida. Che parte da Merano, la perla dell'Alto Adige. La 29.
edizione del "Merano Wine Festival", in programma dal 6 al 10 novembre 2020, nelle
intenzioni del patron Helmuth Köcher si terrà secondo il calendario a conferma che gli eventi
dal vivo sono ancora possibili se organizzati nel dettaglio. Il format resta tradizionale, pur nel
rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e dei visitatori, anche se si arricchisce di
nuovi contenuti digitali. Il tema dell'edizione 2020 "Merano WineFestival, back to the roots". è
dedicato alle origini. "La manifestazione 2020 - ha spiegato Helmuth Köcher - punta a dare
fisicamente maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di
distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma anche a una diversa organizzazione dei
tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle
13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19". Un messaggio positivo, di speranza per tutti e in
particolare per i produttori, gli operatori del settore e il pubblico dei wine lovers emerso nel
corso della conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche Alessandro Regoli, direttore
di Winenews.it e Daniela Zadra, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di Merano. Un'accurata
suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle
norme sanitarie che prevedono la misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e
disinfettanti e la registrazione all'ingresso della manifestazione.   Sono queste alcune delle
nuove modalità di svolgimento di Merano WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di
presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la propria
presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante all'evento,
così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e
la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità
legate all'emergenza, il patron Helmuth Köcher conferma il programma e garantisce che il
prezzo del biglietto non subirà alcun aumento nonostante gli investimenti in programma a
garanzia della sicurezza sanitaria. Il calendario degli eventi dell'edizione 2020 è ricco.
Confermata Naturae et Purae - bio&dynamica sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai
vini naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI che si svolge però in quattro giornate, con
una turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita.   Novità anche nel cuore della
manifestazione, Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus che vedrà la
partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7
novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce
dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi;
sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori
presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario 10 -
15; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni culinarie.
Fra le novità la prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di
Merano WineFestival diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono
novità digitali come l'e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui
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poter acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata
in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche
il Gala Event del 5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine
Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle
origini al futuro.   E poi ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e
video con degustazione per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali.
 Numerosi i Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei
negozi di Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini
della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il
Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The
WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival
2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore
visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del
Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno
al lockdown.   The world of wine does not give up at Covid 19. Indeed it challenges. Which
starts from Merano, the pearl of South Tyrol. The 29th edition of the "Merano Wine Festival",
scheduled from 6 to 10 November 2020, in the intentions of the patron Helmuth Köcher will
be held according to the calendar confirming that live events are still possible if organized in
detail. The format remains traditional, while respecting the health and safety of producers and
visitors, even if it is enriched with new digital content. The theme of the 2020 edition "Merano
WineFestival, back to the roots". is dedicated to the origins. "The 2020 event - explained
Helmuth Köcher - aims to physically give more space to producers and visitors in compliance
with the rules of distance and hygiene currently in force, but also to a different organization of
the times that will see the inclusion of a shift on two time slots, the first from 9.00 to 13.30
and the second from 14.30 to 19 ". A positive message, of hope for all and in particular for
producers, operators in the sector and the public of wine lovers emerged during the press
conference which was also attended by Alessandro Regoli, director of Winenews.it and Daniela
Zadra, director of Merano Tourist Office. An accurate division of spaces and careful
management of visitor flows, but also compliance with health regulations that provide for
temperature measurement, the use of a mask and disinfectants and registration at the
entrance of the event. These are some of the new ways of carrying out the Merano
WineFestival. To these must be added the need to present a Covid-19 test that was negative
in the four days preceding its presence at the event by all the producers and staff working at
the event, so as to guarantee the public a safe environment. And then the presence of a
medical clinic and the possibility of placing a Sanitary Gate at the entrance for sanitation. In
addition to the news related to the emergency, the patron Helmuth Köcher confirms the
program and guarantees that the ticket price will not undergo any increase despite the
investments planned to guarantee health security. The calendar of events of the 2020 edition
is rich. Naturae et Purae - bio & dynamica confirmed section dedicated to sustainable
productions, natural, organic, biodynamic, orange and PIWI wines which takes place in four
days, with a shift of the producers and two visiting time slots. News also in the heart of the
event, Wine - The Official Selection in the spaces of the Kurhaus which will see the
participation of 122 producers between national and international on the days of 6 and 7
November and as many in those of 8 and 9.    The connection between the spaces of the
Kurhaus and those of the GourmetArena where Foods Spirits Beer - The Official Selection will
see the same division of producers in the days and a shift of 100 producers at a time. The

21/05/2020 11:56
Sito Web Vino e Cibo

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 321



WineHunter Area also changes and, in addition to being on the podium of the Kursaal, it
leaves the usual spaces of the event and moves to the lounges of the Merano hotels; a digital
lounge will also be created that allows visitors to interact with the producers in this area.
Catwalk Champagne also confirmed on 10 November with 10-15 hours; the most famous
bubbles in the world return in the company of elegant culinary compositions. Among the
novelties, the first is dedicated to the guide The WineHunter Award: the official Merano
WineFestival prize becomes a precious paper volume this year. To this are added digital
innovations such as the e-commerce The WineHunter in collaboration with Gruppo Volta on
which you can buy the products awarded by The WineHunter and a digital platform developed
in collaboration with Milan Wine Week for the Masterclasses. The Gala Event of 5 November
also changes at the Teatro Puccini will see the projection of the Wine Odyseey teaser, the film
in which the Wine Odyseey film preview, the history of wine from its origins to the future. And
then there are initiatives such as Book your own sommelier in live audio and video with
tasting for those who follow the event from home and on-site and digital show cooking.
Numerous Side Events such as Catwalk Bollicine organized together with Milan Wine Week in
the Merano shops, Gourmet Tour Merano and surroundings in the restaurants featuring the
wines of the The WineHunter Award guide, the presentation of Georgia: the Origin of Wine
and the Symposium dedicated to the CAP, Common Agricultural Policy and again, the
program of The WineHunter Hotel Safari and WineHunter Merano & Innovation. Finally,
Merano WineFestival 2020 will be integrated with a platform being developed to ensure
greater visibility and a digital meeting space for producers and visitors with the possible
hypothesis of The 100% Digital Festival and the complete digitalization of the event in the
event of a return to the lockdown.
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Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-
emergenza 
 
Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-emergenza 19.05.2020 - 21:45 0
Perugia, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un'accoglienza ideale post-emergenza per l'Umbria,
regione d'Italia che si candida ad essere tra le mete preferite del flusso turistico italiano ed
estero dopo il lockdown. I protagonisti del mondo del vino, della ristorazione e del turismo
dell'Umbria raccontano la loro ripartenza in occasione del secondo 'Sagrantino Splash Mob'
organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tema dell'incontro virtuale sulla pagina
Facebook del Consorzio è stato 'Come in Umbria', ovvero l'Umbria come modello ma anche un
invito a visitare l'Umbria (leggendolo in inglese), claim partito dal Vinitaly 2018, quando il
collettivo regionale del vino Umbria Top Wines lo ha presentato e lanciato all'importante
appuntamento veronese diventando patrimonio anche della Regione Umbria, Assogal,
Consorzi di tutela e dei tanti partner istituzionali coinvolti. Moderati dal giornalista Antonio
Boco, tanti gli interventi e gli spunti venuti fuori dall'incontro. Filippo Antonelli, presidente del
Consorzio Tutela Vini Montefalco, ha spiegato come l'Umbria si sia comportata decisamente
bene in questa emergenza: "Ci ha giovato essere lontani dalle grandi vie di comunicazione e
la bassa densità abitativa, basti pensare che l'intera popolazione dell'Umbria è un quartiere di
Roma. Ci prepariamo a riaprire lentamente, aspettiamo i primi turisti dal resto d'Italia e,
presto, dall'Europa. In questo periodo la campagna è splendida, nel frattempo è esplosa e si
prevede una bellissima produzione di olive e uva. Le 70 cantine del territorio stanno
ripartendo e sarà una ripartenza all'aperto; abbiamo un turismo esperienziale, fatto di borghi
magnifici, piccoli ma significativi musei, percorsi naturalistici e naturalmente
l'enogastronomia. Siamo la regione ideale per il nuovo turismo italiano ed europeo". Il
presidente di Umbria Top Wines, Massimo Sepiacci, ha illustrato i prossimi progetti in
programma: "Dopo i tanti annullamenti delle collettive stiamo ripartendo progettando una
partecipazione alla Milano Wine Week ad ottobre, che si accompagnerà a una settimana
digitale con collegamenti da tutto il mondo con buyers e stampa internazionale. Stiamo
lavorando anche a una modifica del nostro sito, trasformandolo in una piattaforma non solo
illustrativa della realtà umbra ma momento di incontro tra il pubblico e le nostre cantine".
Delle prospettive commerciali ha parlato il giornalista Jacopo Cossater: "Nessuno sa cosa
succederà nel settore horeca, ma quel che è certo è che gli ultimi due mesi ci hanno dato una
prospettiva diversa sul mercato, che è completamente cambiato e che non tornerà in breve
tempo com'era. Come affrontare questo ritorno a una possibile normalità? Molte cantine
hanno rafforzato il proprio rapporto con i propri clienti diretti e questi due mesi sono stati
un'occasione per ricucire il legame con il consumatore, vero protagonista della filiera. Altro
grande tema è: cosa si sta bevendo? Come sono cambiati i consumi? Negli ultimi 45 giorni
con Intravino abbiamo indagato nella filiera sentendo i protagonisti ed è emerso che i consumi
sono effettivamente cambiati. Si sono preferiti vini a bassa fascia di prezzo, sicuramente per il
consumo quotidiano casalingo, questo va tenuto in considerazione per la strategia delle
cantine dei prossimi mesi". Tanto l'interesse registrato sul web e non solo anche da
Alessandro Ioni, influencer del canale food&wine @umbriagram: "Tra gli appassionati c'è
grande fermento e tanta voglia di ricominciare, riprendere le degustazioni, le passeggiate in
vigna e magari gli eventi che ci danno sempre occasione di approfondire tematiche diventate
di grande interesse. C'è grande attenzione al Trebbiano Spoletino nelle sue interpretazioni e
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negli abbinamenti gastronomici, oltre al grande protagonista, il Sagrantino". E di consumi ha
parlato anche Sara Boriosi, enotecaria e giornalista: "Ripartiremo lentamente, ma con il
consueto entusiasmo. In questo periodo devo dire che i consumatori hanno scelto tanto vino
umbro per il consumo domestico, forse proprio per il bisogno di certezze e di sicurezze. Vini di
fascia media, è vero, ma consumi piuttosto consistenti. Il vino è stato di conforto in questi
mesi difficili, ma è stato anche un premio per la bravura con cui abbiamo affrontato il
lockdown. Speriamo che questa virtuosità venga premiata". Quindi, spazio al mondo della
ristorazione, tra i protagonisti della ripartenza. "Riapriremo - ha detto Federico Bianconi
(Vespasia - Palazzo Seneca, Norcia) - con la consapevolezza che sarà un'apertura lenta.
Siamo innamorati del nostro lavoro e del nostro territorio, il nostro cuore batte nella
ristorazione dove concentriamo la maggior parte degli sforzi per garantire unicità e
autenticità. Siamo convinti di avere le carte in regola per una ripartenza importante.
D'altronde, qui in Umbria il distanziamento sociale non è una novità, basti pensare che a
Norcia abbiamo 17 abitanti per chilometro quadrato". Posti all'aperto e un nuovo menu
dedicato alla primavera tutto incentrato sulla territorialità per Mauro Rastelli (Il Capanno,
Spoleto): "Riapriremo il 23 maggio e abbiamo già delle prenotazioni, oltre alle novità che
presenteremo alla nostra clientela. Queste sono cose che fanno piacere al cuore". Per Marco
Gubbiotti (Cucinaa, Foligno), servizi come il delivery non sono stati una novità: "Siamo molto
flessibili, Cucinaa è nata proprio in questo spirito, e proprio per questo abbiamo già
sperimentato servizi come la consegna o lo chef a domicilio. Siamo pronti e ripartire e spero
riapriremo presto anche al turismo straniero, visto che all'estero si parla dell'Umbria come di
un'isola felice". Carico di ottimismo Filippo Artioli (La trattoria di Oscar, Bevagna): "Sono
arrivato in Umbria tanti anni fa e posso dire che quelli che ci sono mancati in questi mesi non
sono solo clienti ma amici. Sono personalmente molto carico, abbiamo voglia di fare, di
rincontrare la nostra clientela, di proporre idee anche alle cantine. Il vino è un grande
protagonista della nostra cucina; ogni giorno apriamo alla mescita le bottiglie del nostro
territorio, e sappiamo che senza i grandi vini non ci può essere una grande cucina". Per
Andrea Funghi (Re Tartù, Montefalco), "l'Umbria ha una grande opportunità in questo
momento: sono tanti i messaggi che arrivano dall'estero, tanti hanno voglia di tornare qui; è
il momento di lavorare in sinergia per la valorizzazione dei meravigliosi prodotti di questo
territorio per fare in modo che tutto vada al meglio". Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell'Olio Umbria, ha illustrato il lavoro fatto in questi mesi: "Nella fase 1 ci siamo
impegnati a lanciare un segnale: per 51 giorni abbiamo pubblicato un contest video dal tema
'Vi portiamo l'Umbria' mostrando le aziende anche nel momento più buio dell'epidemia, un
messaggio di speranza che ci ha dato grande visibilità. Da domani dobbiamo ingranare una
marcia in più per risalire la china, con tenacia e forza. Siamo una meta privilegiata, anche la
stampa straniera, come il prestigioso Telegraph, ci premia come migliore meta da scegliere in
Italia, ed è per questo che dobbiamo strutturarci sempre più per competere con altre realtà
simili alla nostra". Un'altra iniziativa si sostegno alle aziende del territorio è quella che è stata
organizzata dall'Associazione Strada del Sagrantino per ripartire in questo periodo difficile: la
'Sagrantino Experience - Holidaybond', una gift card per regalare o regalarsi un'esperienza in
cantine, frantoi, ristoranti e strutture ricettive, da poter utilizzare quando sarà possibile,
acquistare fino al 31 agosto e spendibile entro un anno dall'acquisto. Un'opportunità per chi
l'acquista, ricevendo uno sconto del 20% su prodotti e servizi 'acquisto oggi, ho più valore
domani'. Infine il fotografo Pier Paolo Metelli, che ha commosso tutti mostrando gli scatti della
sua Montefalco e dell'Umbria. "È bellissimo fare passeggiate in Umbria per fotografare
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paesaggi che per me sono ogni volta un quadro. Il nostro è un territorio magico, e un posto
più bello di Montefalco dove aver vissuto la quarantena non saprei trovarlo". Tantissime le
iniziative che a breve verranno comunicate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. In primis il
'Montefalco Splash Contest', dove protagonisti saranno i consumatori e le loro 'bottiglie del
cuore', 'Cartoline da Montefalco', con approfondimenti settimanali sui protagonisti del mondo
vitivinicolo, 'Montefalco virtual tour', che porterà gli utenti a scoprire le cantine del territorio,
e altro ancora.
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Milano Wine Week torna ad ottobre 
 
Milano Wine Week torna ad ottobre ANSA, - MILANO, 21 MAG - Digitalizzazione e
internazionalizzazione. Saranno queste le parole chiave della Milano Wine Week 2020, primo
evento del settore agroalimentare italiano a segnare una svolta...
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Sagrantino splash mob: l'Umbria modello di accoglienza 
 
umbriaecultura Un'accoglienza ideale post-emergenza per l'Umbria, regione d'Italia che si
candida ad essere tra le mete preferite del flusso turistico italiano ed estero dopo il lockdown.
I protagonisti del mondo del vino, della ristorazione e del turismo dell'Umbria raccontano la
loro ripartenza in occasione del secondo "Sagrantino Splash Mob" organizzato dal Consorzio
Tutela Vini Montefalco. Tema dell'incontro virtuale sulla pagina Facebook del Consorzio è stato
"Come in Umbria", ovvero l'Umbria come modello ma anche un invito a visitare l'Umbria
(leggendolo in inglese), claim partito dal Vinitaly 2018, quando il collettivo regionale del vino
Umbria Top Wines lo ha presentato e lanciato all'importante appuntamento veronese
diventando patrimonio anche della Regione Umbria, Assogal, Consorzi di tutela e dei tanti
partner istituzionali coinvolti. Moderati dal giornalista Antonio Boco, tanti gli interventi e gli
spunti venuti fuori dall'incontro. Filippo Antonelli, presidente del Consorzio Tutela Vini
Montefalco, ha spiegato come l'Umbria si sia comportata decisamente bene in questa
emergenza. "Ci ha giovato essere lontani dalle grandi vie di comunicazione e la bassa densità
abitativa, basti pensare che l'intera popolazione dell'Umbria è un quartiere di Roma. Ci
prepariamo a riaprire lentamente, aspettiamo i primi turisti dal resto d'Italia e, presto,
dall'Europa. In questo periodo la campagna è splendida, nel frattempo è esplosa e si prevede
una bellissima produzione di olive e uva. Le 70 cantine del territorio stanno ripartendo e sarà
una ripartenza all'aperto; abbiamo un turismo esperienziale, fatto di borghi magnifici, piccoli
ma significativi musei, percorsi naturalistici e naturalmente l'enogastronomia. Siamo la
regione ideale per il nuovo turismo italiano ed europeo". Il presidente di Umbria Top
Wines, Massimo Sepiacci, ha illustrato i prossimi progetti in programma: "Dopo i tanti
annullamenti delle collettive stiamo ripartendo progettando una partecipazione alla Milano
Wine Week ad ottobre, che si accompagnerà ad una settimana digitale con collegamenti da
tutto il mondo con buyers e stampa internazionale. Stiamo lavorando anche ad una modifica
del nostro sito, trasformandolo in una piattaforma non solo illustrativa della realtà umbra ma
momento di incontro tra il pubblico e le nostre cantine". Delle prospettive commerciali ha
parlato il giornalista Jacopo Cossater: "Nessuno sa cosa succederà nel settore horeca, ma
quel che è certo è che gli ultimi due mesi ci hanno dato una prospettiva diversa sul mercato,
che è completamente cambiato e che non tornerà in breve tempo com'era. Come affrontare
questo ritorno a una possibile normalità? Molte cantine hanno rafforzato il proprio rapporto
con i propri clienti diretti e questi due mesi sono stati un'occasione per ricucire il legame con il
consumatore, vero protagonista della filiera. Altro grande tema è: cosa si sta bevendo? Come
sono cambiati i consumi? Negli ultimi 45 giorni con Intravino abbiamo indagato nella filiera
sentendo i protagonisti ed è emerso che i consumi sono effettivamente cambiati. Si sono
preferiti vini a bassa fascia di prezzo, sicuramente per il consumo quotidiano casalingo,
questo va tenuto in considerazione per la strategia delle cantine dei prossimi mesi". Tanto
l'interesse registrato sul web e non solo anche da Alessandro Ioni, influencer del canale
food&wine @umbriagram: "Tra gli appassionati c'è grande fermento e tanta voglia di
ricominciare, riprendere le degustazioni, le passeggiate in vigna e magari gli eventi che ci
danno sempre occasione di approfondire tematiche diventate di grande interesse. C'è grande
attenzione al Trebbiano Spoletino nelle sue interpretazioni e negli abbinamenti gastronomici,
oltre al grande protagonista, il Sagrantino". E di consumi parla anche Sara Boriosi, enotecaria
e giornalista: "Ripartiremo lentamente, ma con il consueto entusiasmo. In questo periodo
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devo dire che i consumatori hanno scelto tanto vino umbro per il consumo domestico, forse
proprio per il bisogno di certezze e di sicurezze. Vini di fascia media, è vero, ma consumi
piuttosto consistenti. Il vino è stato di conforto in questi mesi difficili, ma è stato anche un
premio per la bravura con cui abbiamo affrontato il lockdown. Speriamo che questa virtuosità
venga premiata". Quindi spazio al mondo della ristorazione, tra i protagonisti della
ripartenza. "Riapriremo con la consapevolezza che sarà un'apertura lenta - spiega Federico
Bianconi (Vespasia - Palazzo Seneca, Norcia) -. Siamo innamorati del nostro lavoro e del
nostro territorio, il nostro cuore batte nella ristorazione dove concentriamo la maggior parte
degli sforzi per garantire unicità e autenticità. Siamo convinti di avere le carte in regola per
una ripartenza importante. D'altronde qui in Umbria il distanziamento sociale non è una
novità, basti pensare che a Norcia abbiamo 17 abitanti per chilometro quadrato". Posti
all'aperto e un nuovo menu dedicato alla primavera tutto incentrato sulla territorialità
per Mauro Rastelli (Il Capanno, Spoleto): "Riapriremo il 23 maggio e abbiamo già delle
prenotazioni, oltre alle novità che presenteremo alla nostra clientela. Queste sono cose che
fanno piacere al cuore". Per Marco Gubbiotti (Cucinaa, Foligno) servizi come il delivery non
sono stati una novità. "Siamo molto flessibili, Cucinaa è nata proprio in questo spirito, e
proprio per questo abbiamo già sperimentato servizi come la consegna o lo chef a domicilio.
Siamo pronti e ripartire e spero riapriremo presto anche al turismo straniero, visto che
all'estero si parla dell'Umbria come di un'isola felice". Carico di ottimismo Filippo Artioli (La
trattoria di Oscar, Bevagna): "Sono arrivato in Umbria tanti anni fa e posso dire che quelli che
ci sono mancati in questi mesi non sono solo clienti ma amici. Sono personalmente molto
carico, abbiamo voglia di fare, di rincontrare la nostra clientela, di proporre idee anche alle
cantine. Il vino è un grande protagonista della nostra cucina; ogni giorno apriamo alla mescita
le bottiglie del nostro territorio, e sappiamo che senza i grandi vini non ci può essere una
grande cucina". Per Andrea Funghi (Re Tartù, Montefalco) "l'Umbria ha una grande
opportunità in questo momento. Sono tanti i messaggi che arrivano dall'estero, tanti hanno
voglia di tornare qui. È il momento di lavorare in sinergia per la valorizzazione dei meravigliosi
prodotti di questo territorio per fare in modo che tutto vada al meglio". Paolo Morbidoni,
presidente delle Strade del Vino e dell'Olio Umbria, ha illustrato il lavoro fatto in questi
mesi. "Nella fase 1 ci siamo impegnati a lanciare un segnale: per 51 giorni abbiamo
pubblicato un contest video dal tema "Vi portiamo l'Umbria" mostrando le aziende anche nel
momento più buio dell'epidemia, un messaggio di speranza che ci ha dato grande visibilità.
Da domani dobbiamo ingranare una marcia in più per risalire la china, con tenacia e forza.
Siamo una meta privilegiata, anche la stampa straniera, come il prestigioso Telegraph, ci
premia come migliore meta da scegliere in Italia, ed è per questo che dobbiamo strutturarci
sempre più per competere con altre realtà simili alla nostra". Un'altra iniziativa si sostegno
alle aziende del territorio è quella che è stata organizzata dall'Associazione Strada del
Sagrantino per ripartire in questo periodo difficile: la "Sagrantino Experience - Holidaybond",
una gift card per regalare o regalarsi un'esperienza in cantine, frantoi, ristoranti e strutture
ricettive, da poter utilizzare quando sarà possibile, acquistare fino al 31 agosto e spendibile
entro un anno dall'acquisto. Un'opportunità per chi l'acquista, ricevendo uno sconto del 20%
su prodotti e servizi "acquisto oggi, ho più valore domani". Infine il fotografo Pier Paolo
Metelli, che ha commosso tutti mostrando gli scatti della sua Montefalco e dell'Umbria. "È
bellissimo fare passeggiate in Umbria per fotografare paesaggi che per me sono ogni volta un
quadro. Il nostro è un territorio magico, e un posto più bello di Montefalco dove aver vissuto
la quarantena non saprei trovarlo". L'Umbria, perciò, ha voglia di ripartire, in sicurezza, con
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quel distanziamento naturale che già la contraddistingueva prima del lockdown, ma anche con
l'orgoglio di un territorio che ha superato con determinazione il tempo buio e che oggi ha
voglia di mostrarsi al mondo per la qualità che sa esprimere, per la cultura dell'accoglienza
che l'ha resa un modello, per le produzioni agroalimentari di qualità, per i vini, i vini di
Montefalco, che della terra umbra custodiscono lo spirito più autentico, la radice più salda, il
sapore più vero. E non è finita qui, questa energia positiva sta portando a tantissime iniziative
che a breve verranno comunicate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. In primis il
"Montefalco Splash Contest", dove protagonisti saranno i consumatori e le loro "bottiglie del
cuore", "Cartoline da Montefalco", con approfondimenti settimanali sui protagonisti del mondo
vitivinicolo, "Montefalco virtual tour", che porterà gli utenti a scoprire le cantine del territorio,
e altro ancora. Condividi:
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Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-
emergenza 
 
Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-emergenza Perugia, 19 mag.
(Adnkronos/Labitalia) - Un'accoglienza ideale post-emergenza per l'Umbria, regione d'Italia
che si candida ad essere tra le mete preferite del flusso turistico italiano ed estero dopo il
lockdown. I protagonisti del mondo del vino, della ristorazione e del turismo dell'Umbria
raccontano la loro ripartenza in occasione del secondo 'Sagrantino Splash Mob' organizzato
dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tema dell'incontro virtuale sulla pagina Facebook del
Consorzio è stato 'Come in Umbria', ovvero l'Umbria come modello ma anche un invito a
visitare l'Umbria (leggendolo in inglese), claim partito dal Vinitaly 2018, quando il collettivo
regionale del vino Umbria Top Wines lo ha presentato e lanciato all'importante appuntamento
veronese diventando patrimonio anche della Regione Umbria, Assogal, Consorzi di tutela e dei
tanti partner istituzionali coinvolti. Moderati dal giornalista Antonio Boco, tanti gli interventi e
gli spunti venuti fuori dall'incontro. Filippo Antonelli, presidente del Consorzio Tutela Vini
Montefalco, ha spiegato come l'Umbria si sia comportata decisamente bene in questa
emergenza: "Ci ha giovato essere lontani dalle grandi vie di comunicazione e la bassa densità
abitativa, basti pensare che l'intera popolazione dell'Umbria è un quartiere di Roma. Ci
prepariamo a riaprire lentamente, aspettiamo i primi turisti dal resto d'Italia e, presto,
dall'Europa. In questo periodo la campagna è splendida, nel frattempo è esplosa e si prevede
una bellissima produzione di olive e uva. Le 70 cantine del territorio stanno ripartendo e sarà
una ripartenza all'aperto; abbiamo un turismo esperienziale, fatto di borghi magnifici, piccoli
ma significativi musei, percorsi naturalistici e naturalmente l'enogastronomia. Siamo la
regione ideale per il nuovo turismo italiano ed europeo". Il presidente di Umbria Top Wines,
Massimo Sepiacci, ha illustrato i prossimi progetti in programma: "Dopo i tanti annullamenti
delle collettive stiamo ripartendo progettando una partecipazione alla Milano Wine Week ad
ottobre, che si accompagnerà a una settimana digitale con collegamenti da tutto il mondo con
buyers e stampa internazionale. Stiamo lavorando anche a una modifica del nostro sito,
trasformandolo in una piattaforma non solo illustrativa della realtà umbra ma momento di
incontro tra il pubblico e le nostre cantine". Delle prospettive commerciali ha parlato il
giornalista Jacopo Cossater: "Nessuno sa cosa succederà nel settore horeca, ma quel che è
certo è che gli ultimi due mesi ci hanno dato una prospettiva diversa sul mercato, che è
completamente cambiato e che non tornerà in breve tempo com'era. Come affrontare questo
ritorno a una possibile normalità? Molte cantine hanno rafforzato il proprio rapporto con i
propri clienti diretti e questi due mesi sono stati un'occasione per ricucire il legame con il
consumatore, vero protagonista della filiera. Altro grande tema è: cosa si sta bevendo? Come
sono cambiati i consumi? Negli ultimi 45 giorni con Intravino abbiamo indagato nella filiera
sentendo i protagonisti ed è emerso che i consumi sono effettivamente cambiati. Si sono
preferiti vini a bassa fascia di prezzo, sicuramente per il consumo quotidiano casalingo,
questo va tenuto in considerazione per la strategia delle cantine dei prossimi mesi". Tanto
l'interesse registrato sul web e non solo anche da Alessandro Ioni, influencer del canale
food&wine @umbriagram: "Tra gli appassionati c'è grande fermento e tanta voglia di
ricominciare, riprendere le degustazioni, le passeggiate in vigna e magari gli eventi che ci
danno sempre occasione di approfondire tematiche diventate di grande interesse. C'è grande
attenzione al Trebbiano Spoletino nelle sue interpretazioni e negli abbinamenti gastronomici,
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oltre al grande protagonista, il Sagrantino". E di consumi ha parlato anche Sara Boriosi,
enotecaria e giornalista: "Ripartiremo lentamente, ma con il consueto entusiasmo. In questo
periodo devo dire che i consumatori hanno scelto tanto vino umbro per il consumo domestico,
forse proprio per il bisogno di certezze e di sicurezze. Vini di fascia media, è vero, ma consumi
piuttosto consistenti. Il vino è stato di conforto in questi mesi difficili, ma è stato anche un
premio per la bravura con cui abbiamo affrontato il lockdown. Speriamo che questa virtuosità
venga premiata". Quindi, spazio al mondo della ristorazione, tra i protagonisti della
ripartenza. "Riapriremo - ha detto Federico Bianconi (Vespasia - Palazzo Seneca, Norcia) - con
la consapevolezza che sarà un'apertura lenta. Siamo innamorati del nostro lavoro e del nostro
territorio, il nostro cuore batte nella ristorazione dove concentriamo la maggior parte degli
sforzi per garantire unicità e autenticità. Siamo convinti di avere le carte in regola per una
ripartenza importante. D'altronde, qui in Umbria il distanziamento sociale non è una novità,
basti pensare che a Norcia abbiamo 17 abitanti per chilometro quadrato". Posti all'aperto e un
nuovo menu dedicato alla primavera tutto incentrato sulla territorialità per Mauro Rastelli (Il
Capanno, Spoleto): "Riapriremo il 23 maggio e abbiamo già delle prenotazioni, oltre alle
novità che presenteremo alla nostra clientela. Queste sono cose che fanno piacere al cuore".
Per Marco Gubbiotti (Cucinaa, Foligno), servizi come il delivery non sono stati una novità:
"Siamo molto flessibili, Cucinaa è nata proprio in questo spirito, e proprio per questo abbiamo
già sperimentato servizi come la consegna o lo chef a domicilio. Siamo pronti e ripartire e
spero riapriremo presto anche al turismo straniero, visto che all'estero si parla dell'Umbria
come di un'isola felice". Carico di ottimismo Filippo Artioli (La trattoria di Oscar, Bevagna):
"Sono arrivato in Umbria tanti anni fa e posso dire che quelli che ci sono mancati in questi
mesi non sono solo clienti ma amici. Sono personalmente molto carico, abbiamo voglia di
fare, di rincontrare la nostra clientela, di proporre idee anche alle cantine. Il vino è un grande
protagonista della nostra cucina; ogni giorno apriamo alla mescita le bottiglie del nostro
territorio, e sappiamo che senza i grandi vini non ci può essere una grande cucina". Per
Andrea Funghi (Re Tartù, Montefalco), "l'Umbria ha una grande opportunità in questo
momento: sono tanti i messaggi che arrivano dall'estero, tanti hanno voglia di tornare qui; è
il momento di lavorare in sinergia per la valorizzazione dei meravigliosi prodotti di questo
territorio per fare in modo che tutto vada al meglio". Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell'Olio Umbria, ha illustrato il lavoro fatto in questi mesi: "Nella fase 1 ci siamo
impegnati a lanciare un segnale: per 51 giorni abbiamo pubblicato un contest video dal tema
'Vi portiamo l'Umbria' mostrando le aziende anche nel momento più buio dell'epidemia, un
messaggio di speranza che ci ha dato grande visibilità. Da domani dobbiamo ingranare una
marcia in più per risalire la china, con tenacia e forza. Siamo una meta privilegiata, anche la
stampa straniera, come il prestigioso Telegraph, ci premia come migliore meta da scegliere in
Italia, ed è per questo che dobbiamo strutturarci sempre più per competere con altre realtà
simili alla nostra". Un'altra iniziativa si sostegno alle aziende del territorio è quella che è stata
organizzata dall'Associazione Strada del Sagrantino per ripartire in questo periodo difficile: la
'Sagrantino Experience - Holidaybond', una gift card per regalare o regalarsi un'esperienza in
cantine, frantoi, ristoranti e strutture ricettive, da poter utilizzare quando sarà possibile,
acquistare fino al 31 agosto e spendibile entro un anno dall'acquisto. Un'opportunità per chi
l'acquista, ricevendo uno sconto del 20% su prodotti e servizi 'acquisto oggi, ho più valore
domani'. Infine il fotografo Pier Paolo Metelli, che ha commosso tutti mostrando gli scatti della
sua Montefalco e dell'Umbria. "È bellissimo fare passeggiate in Umbria per fotografare
paesaggi che per me sono ogni volta un quadro. Il nostro è un territorio magico, e un posto
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più bello di Montefalco dove aver vissuto la quarantena non saprei trovarlo". Tantissime le
iniziative che a breve verranno comunicate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. In primis il
'Montefalco Splash Contest', dove protagonisti saranno i consumatori e le loro 'bottiglie del
cuore', 'Cartoline da Montefalco', con approfondimenti settimanali sui protagonisti del mondo
vitivinicolo, 'Montefalco virtual tour', che porterà gli utenti a scoprire le cantine del territorio,
e altro ancora.
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Il cuore oltre l'ostacolo: parte da Merano il rilancio del mondo del
vino 
 
Il cuore oltre l'ostacolo: parte da Merano il rilancio del mondo del vino di ANGELO CARRILLO
Parte da Merano il rilancio del mondo "wine tasting" in Italia. Helmuth Köcher non solo ha
confermato in una conferenza stampa (rigorosamente online) l'edizione 2020 del Merano
WineFestival, ma è il primo a presentare un programma No-Covid-19 completo, che
comprende tutte le norme di sicurezza previste dall'attuale legislazione riguardante
l'emergenza sanitaria. Tanto che "il wine Festival potrebbe svolgersi domani stesso". "Sarà in
primo luogo un ritorno alle origini - precisa Köcher, di cui farà le spese la ressa delle grandi
occasioni, per un evento che sarà molto più selettivo sia sul piano degli espositori che per
quello del pubblico senza però rialzi di costi e biglietti". Un segnale importante dopo i vari
rinvii del Vinitaly da parte del direttore generale che ha annunciato una possibile edizione
2020 a fine novembre "ma procedendo da solo, senza creare quelle indispensabili sinergie con
altre manifestazioni che quest'anno più che mai sarebbero necessarie" spiega Köcher , che ha
già avviato accordi strategici con il Wine Week di Milano che si svolgerà in ottobre. Un
"Merano WineFestival, back to the roots": in cui il WineHunter getta tutta la sua forza
comunicativa e organizzativa, e una buona dose di coraggio, per vincere la scommessa che
permetterà di godersi la 29^ edizione in sicurezza e con piacere. In programma dal 6 al 10
novembre 2020, senza stravolgere il format tradizionale, tornando quella formula innovata
lanciata nel lontano 1992, che ha cambiato, per sempre il modo di degustare e presentare il
vino. "Un'edizione straordinaria per confermare che gli eventi dal vivo sono ancora possibili se
organizzati nel dettaglio" conclude Kocher alzando il calice e brindando in diretta streaming. Il
format resta tradizionale nel rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e dei
visitatori anche con nuovi contenuti digitali, ma nel rispetto della tradizione della
manifestazione. Un segnale positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori del
settore e il pubblico dei wine lovers. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente
maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene
attualmente in vigore, ma anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà
l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la
seconda dalle 14,30 alle 19.   NORME SANITARIE E ORGANIZZAZIONE Un'accurata
suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle
norme sanitarie che prevedono la misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e
disinfettanti e la registrazione all'ingresso della manifestazione. Sono queste alcune delle
nuove modalità di svolgimento di Merano WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di
presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la propria
presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante all'evento,
così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e
la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità
legate all'emergenza, il patron conferma il programma e garantisce che il prezzo del biglietto
non subirà alcun aumento nonostante gli investimenti in programma a garanzia della
sicurezza sanitaria.   PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE 2020 Come ogni anno confermata
Naturae et Purae - bio&dynamica sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali,
biologici, biodinamici, orange e PIWI che si svolge però in quattro giornate, con una
turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita. Novità anche nel cuore della
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manifestazione, Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus che vedrà la
partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7
novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce
dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi;
sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori
presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario
10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni
culinarie.   GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E NOVITA' MWF 2020 Passando alle novità, la
prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival
diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono novità digitali come
l'e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter acquistare i
prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione
con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del
5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui
in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi
ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e video con degustazione
per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali.   SIDE EVENTS Numerosi i
Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di
Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della
guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium
dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel
Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato
con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore visibilità e uno spazio di
incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100%
e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno al lockdown.   Si ricorda
l'appuntamento con il Live Talk organizzato da Helmuth Köcher per presentare pubblicamente,
in diretta live sul sito meranowinefestival.com/mwf2020-backtotheroots, la 29^ edizione di
"Merano WineFestival back to the roots" giovedì 21 maggio alle ore 17,00. Nel salotto virtuale
di The WineHunter intervengono importanti ospiti moderati da Costantino Gabardi per
discutere di lotta al COVID-19 ed eventi. Presenti Teresa Bellanova ministra delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Levan Davitashvili Ministry of Environmental Protection and
Agriculture of Georgia, Paolo De Castro vice presidente della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale UE, Tommaso De Simone vice presidente Unioncamere Nazionale e
presidente Camera di Commercio di Caserta, Luigi Moio presidente OIV, Dante Stefano Del
Vecchio giornalista e comunicatore del vino, Gennaro Esposito chef 2 stelle Michelin, Federico
Gordini presidente di Milano Wine Week, Franco Pepe miglior pizzaiolo al mondo, Guido
Invernizzi comunicatore del vino, Marco Cappelletti ideatore dell'e-commerce di The
WineHunter, Maurizio Gigola regista di Wine Odysee, Daniela Zadra direttrice dell'azienda di
soggiorno di Merano, Riccardo Cicolini presidente Forteam WH&Innovation. Il Network
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Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-
emergenza 
 
Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-emergenza Redazione 20 maggio
2020 03:42 Condivisioni I più letti oggi Notizie Popolari Video del giorno Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10
secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video
non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il video. Perugia, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un'accoglienza
ideale post-emergenza per l'Umbria, regione d'Italia che si candida ad essere tra le mete
preferite del flusso turistico italiano ed estero dopo il lockdown. I protagonisti del mondo del
vino, della ristorazione e del turismo dell'Umbria raccontano la loro ripartenza in occasione del
secondo 'Sagrantino Splash Mob' organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tema
dell'incontro virtuale sulla pagina Facebook del Consorzio è stato 'Come in Umbria', ovvero
l'Umbria come modello ma anche un invito a visitare l'Umbria (leggendolo in inglese), claim
partito dal Vinitaly 2018, quando il collettivo regionale del vino Umbria Top Wines lo ha
presentato e lanciato all'importante appuntamento veronese diventando patrimonio anche
della Regione Umbria, Assogal, Consorzi di tutela e dei tanti partner istituzionali coinvolti.
Moderati dal giornalista Antonio Boco, tanti gli interventi e gli spunti venuti fuori dall'incontro.
Filippo Antonelli, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco, ha spiegato come l'Umbria
si sia comportata decisamente bene in questa emergenza: 'Ci ha giovato essere lontani dalle
grandi vie di comunicazione e la bassa densità abitativa, basti pensare che l'intera
popolazione dell'Umbria è un quartiere di Roma. Ci prepariamo a riaprire lentamente,
aspettiamo i primi turisti dal resto d'Italia e, presto, dall'Europa. In questo periodo la
campagna è splendida, nel frattempo è esplosa e si prevede una bellissima produzione di olive
e uva. Le 70 cantine del territorio stanno ripartendo e sarà una ripartenza all'aperto; abbiamo
un turismo esperienziale, fatto di borghi magnifici, piccoli ma significativi musei, percorsi
naturalistici e naturalmente l'enogastronomia. Siamo la regione ideale per il nuovo turismo
italiano ed europeo'. Il presidente di Umbria Top Wines, Massimo Sepiacci, ha illustrato i
prossimi progetti in programma: 'Dopo i tanti annullamenti delle collettive stiamo ripartendo
progettando una partecipazione alla Milano Wine Week ad ottobre, che si accompagnerà a una
settimana digitale con collegamenti da tutto il mondo con buyers e stampa internazionale.
Stiamo lavorando anche a una modifica del nostro sito, trasformandolo in una piattaforma
non solo illustrativa della realtà umbra ma momento di incontro tra il pubblico e le nostre
cantine'. Delle prospettive commerciali ha parlato il giornalista Jacopo Cossater: 'Nessuno sa
cosa succederà nel settore horeca, ma quel che è certo è che gli ultimi due mesi ci hanno dato
una prospettiva diversa sul mercato, che è completamente cambiato e che non tornerà in
breve tempo com'era. Come affrontare questo ritorno a una possibile normalità? Molte cantine
hanno rafforzato il proprio rapporto con i propri clienti diretti e questi due mesi sono stati
un'occasione per ricucire il legame con il consumatore, vero protagonista della filiera. Altro
grande tema è: cosa si sta bevendo? Come sono cambiati i consumi? Negli ultimi 45 giorni
con Intravino abbiamo indagato nella filiera sentendo i protagonisti ed è emerso che i consumi
sono effettivamente cambiati. Si sono preferiti vini a bassa fascia di prezzo, sicuramente per il
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consumo quotidiano casalingo, questo va tenuto in considerazione per la strategia delle
cantine dei prossimi mesi'. Tanto l'interesse registrato sul web e non solo anche da
Alessandro Ioni, influencer del canale food&wine @umbriagram: 'Tra gli appassionati c'è
grande fermento e tanta voglia di ricominciare, riprendere le degustazioni, le passeggiate in
vigna e magari gli eventi che ci danno sempre occasione di approfondire tematiche diventate
di grande interesse. C'è grande attenzione al Trebbiano Spoletino nelle sue interpretazioni e
negli abbinamenti gastronomici, oltre al grande protagonista, il Sagrantino'. E di consumi ha
parlato anche Sara Boriosi, enotecaria e giornalista: 'Ripartiremo lentamente, ma con il
consueto entusiasmo. In questo periodo devo dire che i consumatori hanno scelto tanto vino
umbro per il consumo domestico, forse proprio per il bisogno di certezze e di sicurezze. Vini di
fascia media, è vero, ma consumi piuttosto consistenti. Il vino è stato di conforto in questi
mesi difficili, ma è stato anche un premio per la bravura con cui abbiamo affrontato il
lockdown. Speriamo che questa virtuosità venga premiata'. Quindi, spazio al mondo della
ristorazione, tra i protagonisti della ripartenza. 'Riapriremo - ha detto Federico Bianconi
(Vespasia - Palazzo Seneca, Norcia) - con la consapevolezza che sarà un'apertura lenta.
Siamo innamorati del nostro lavoro e del nostro territorio, il nostro cuore batte nella
ristorazione dove concentriamo la maggior parte degli sforzi per garantire unicità e
autenticità. Siamo convinti di avere le carte in regola per una ripartenza importante.
D'altronde, qui in Umbria il distanziamento sociale non è una novità, basti pensare che a
Norcia abbiamo 17 abitanti per chilometro quadrato'. Posti all'aperto e un nuovo menu
dedicato alla primavera tutto incentrato sulla territorialità per Mauro Rastelli (Il Capanno,
Spoleto): 'Riapriremo il 23 maggio e abbiamo già delle prenotazioni, oltre alle novità che
presenteremo alla nostra clientela. Queste sono cose che fanno piacere al cuore'. Per Marco
Gubbiotti (Cucinaa, Foligno), servizi come il delivery non sono stati una novità: 'Siamo molto
flessibili, Cucinaa è nata proprio in questo spirito, e proprio per questo abbiamo già
sperimentato servizi come la consegna o lo chef a domicilio. Siamo pronti e ripartire e spero
riapriremo presto anche al turismo straniero, visto che all'estero si parla dell'Umbria come di
un'isola felice'. Carico di ottimismo Filippo Artioli (La trattoria di Oscar, Bevagna): 'Sono
arrivato in Umbria tanti anni fa e posso dire che quelli che ci sono mancati in questi mesi non
sono solo clienti ma amici. Sono personalmente molto carico, abbiamo voglia di fare, di
rincontrare la nostra clientela, di proporre idee anche alle cantine. Il vino è un grande
protagonista della nostra cucina; ogni giorno apriamo alla mescita le bottiglie del nostro
territorio, e sappiamo che senza i grandi vini non ci può essere una grande cucina'. Per
Andrea Funghi (Re Tartù, Montefalco), 'l'Umbria ha una grande opportunità in questo
momento: sono tanti i messaggi che arrivano dall'estero, tanti hanno voglia di tornare qui; è
il momento di lavorare in sinergia per la valorizzazione dei meravigliosi prodotti di questo
territorio per fare in modo che tutto vada al meglio'. Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell'Olio Umbria, ha illustrato il lavoro fatto in questi mesi: 'Nella fase 1 ci siamo
impegnati a lanciare un segnale: per 51 giorni abbiamo pubblicato un contest video dal tema
'Vi portiamo l'Umbria' mostrando le aziende anche nel momento più buio dell'epidemia, un
messaggio di speranza che ci ha dato grande visibilità. Da domani dobbiamo ingranare una
marcia in più per risalire la china, con tenacia e forza. Siamo una meta privilegiata, anche la
stampa straniera, come il prestigioso Telegraph, ci premia come migliore meta da scegliere in
Italia, ed è per questo che dobbiamo strutturarci sempre più per competere con altre realtà
simili alla nostra'. Un'altra iniziativa si sostegno alle aziende del territorio è quella che è stata
organizzata dall'Associazione Strada del Sagrantino per ripartire in questo periodo difficile: la
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'Sagrantino Experience - Holidaybond', una gift card per regalare o regalarsi un'esperienza in
cantine, frantoi, ristoranti e strutture ricettive, da poter utilizzare quando sarà possibile,
acquistare fino al 31 agosto e spendibile entro un anno dall'acquisto. Un'opportunità per chi
l'acquista, ricevendo uno sconto del 20% su prodotti e servizi 'acquisto oggi, ho più valore
domani'. Infine il fotografo Pier Paolo Metelli, che ha commosso tutti mostrando gli scatti della
sua Montefalco e dell'Umbria. 'È bellissimo fare passeggiate in Umbria per fotografare
paesaggi che per me sono ogni volta un quadro. Il nostro è un territorio magico, e un posto
più bello di Montefalco dove aver vissuto la quarantena non saprei trovarlo'. Tantissime le
iniziative che a breve verranno comunicate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. In primis il
'Montefalco Splash Contest', dove protagonisti saranno i consumatori e le loro 'bottiglie del
cuore', 'Cartoline da Montefalco', con approfondimenti settimanali sui protagonisti del mondo
vitivinicolo, 'Montefalco virtual tour', che porterà gli utenti a scoprire le cantine del territorio,
e altro ancora.
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Presentato il Merano WineFestival 2020 
 
20 Maggio 2020 - 13.58 Presentato il Merano WineFestival 2020 Fiere Vini Milano -
Presentazione diversa dal solito, quella dell'edizione 2020 del Merano WineFestival. Helmuth
Köcher, gran patron della rassegna vinicola altoatesina, ha dovuto annunciare le novità in
videoconferenza. Quello che ci attende dal 6 al 10 novembre prossimo sarà un festival
diverso: la manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e
visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma
anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su
due fasce orarie, la prima dalle 9 alle 13.30 e la seconda dalle 14.30 alle 19. Tra le novità, la
guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano Wine Festival diventa quest'anno
un prezioso volume cartaceo. Poi, ecco l'e-commerce The WineHunter, in collaborazione con
Gruppo Volta, su cui poter acquistare i prodotti premiati da The WineHunter, e una
piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento
delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del 5 novembre, che al Teatro Puccini vedrà
la proiezione del teaser del film Wine Odyseey. E poi, ancora iniziative come Book your own
sommelier, in diretta audio e video con degustazione per chi segue l'evento da casa, e gli
showcooking in loco e digitali.
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Merano WineFestival: «back to the roots, ritorno alle origini» 
 
Home | Sapori | Vini vicini al Trentino | Merano WineFestival: «back to the roots, ritorno alle
origini» Merano WineFestival: «back to the roots, ritorno alle origini» 19/05/2020 La 29ª
edizione è in programma dal 6 al 10 novembre 2020 senza stravolgere il format tradizionale
> Da Merano arriva un segnale positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori
del settore e il pubblico dei wine lovers. A darlo Helmuth Köcher durante la conferenza
stampa di presentazione di Merano WineFestival, alla quale sono intervenuti anche Alessandro
Regoli, direttore di Winenews.it e Daniela Zadra, direttrice dell'Azienda di Soggiorno di
Merano. Confermata la 29ª edizione dell'evento, in programma dal 6 al 10 novembre a
Merano. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e
visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, ma
anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà l'inserimento di una turnazione su
due fasce orarie, la prima dalle 9.00 alle 13.30 e la seconda dalle 14,30 alle 19.    NORME
SANITARIE E ORGANIZZAZIONE  Un'accurata suddivisione degli spazi e un'attenta gestione
dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la
misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione
all'ingresso della manifestazione. Sono queste alcune delle nuove modalità di svolgimento di
Merano WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla manifestazione da parte di tutti
i produttori e del personale operante all'evento, così da garantire al pubblico un ambiente
sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e la possibilità di posizionare un Sanitary
Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità legate all'emergenza, il patron
conferma il programma e garantisce che il prezzo del biglietto non subirà alcun aumento
nonostante gli investimenti in programma a garanzia della sicurezza sanitaria.    PROGRAMMA
6-10 NOVEMBRE 2020  Come ogni anno confermata Naturae et Purae - bio&dynamica sezione
dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI che si
svolge però in quattro giornate, con una turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita.
Novità anche nel cuore della manifestazione, Wine - The Official Selection negli spazi del
Kurhaus che vedrà la partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle
giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra
gli spazi del Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official
Selection vedrà la medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di
100 produttori per volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul
podio del Kursaal esce dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge
degli hotel meranesi; sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di
interagire con i produttori presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10
novembre con orario 10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di
eleganti composizioni culinarie.    GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E NOVITA' MWF 2020 
Passando alle novità, la prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale
di Merano WineFestival diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si
aggiungono novità digitali come l'e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo
Volta su cui poter acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale
sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses.
Cambia anche il Gala Event del 5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del
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teaser di Wine Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia
del vino dalle origini al futuro. E poi ancora iniziative come Book your own sommelier in
diretta audio e video con degustazione per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in
loco e digitali.    SIDE EVENTS  Numerosi i Side Events come Catwalk Bollicine organizzato
insieme a Milano Wine Week nei negozi di Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei
ristoranti che presentano in carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di
Georgia: the Origin of Wine e il Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e
ancora, il programma di The WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation.
Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato con una piattaforma in fase di elaborazione
per garantire maggiore visibilità e uno spazio di incontro digitale per produttori e visitatori con
l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100% e la completa digitalizzazione della
manifestazione in caso di ritorno al lockdown.   Si ricorda l'appuntamento con il Live Talk
organizzato da Helmuth Köcher per presentare pubblicamente, in diretta live sul sito
meranowinefestival.com/mwf2020-backtotheroots, la 29ª edizione di «Merano WineFestival
back to the roots» giovedì 21 maggio alle ore 17,00. Nel salotto virtuale di The WineHunter
intervengono importanti ospiti moderati da Costantino Gabardi per discutere di lotta al
COVID-19 ed eventi. Presenti Teresa Bellanova ministra delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Levan Davitashvili Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia,
Paolo De Castro vice presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale UE,
Tommaso De Simone vice presidente Unioncamere Nazionale e presidente Camera di
Commercio di Caserta, Luigi Moio presidente OIV, Paul Rösch Sindaco Comune di Merano,
Dante Stefano Del Vecchio giornalista e comunicatore del vino, Gennaro Esposito chef 2 stelle
Michelin, Federico Gordini presidente di Milano Wine Week, Franco Pepe miglior pizzaiolo al
mondo, Guido Invernizzi comunicatore del vino, Marco Cappelletti ideatore dell'e-commerce di
The WineHunter, Maurizio Gigola regista di Wine Odysee, Daniela Zadra direttrice dell'azienda
di soggiorno di Merano, Riccardo Cicolini presidente Forteam WH&Innovation. © Riproduzione
riservata
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Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-
emergenza 
 
Umbria: da Montefalco parte il modello di accoglienza post-emergenza 19 Maggio 2020
Perugia, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un'accoglienza ideale post-emergenza per l'Umbria,
regione d'Italia che si candida ad essere tra le mete preferite del flusso turistico italiano ed
estero dopo il lockdown. I protagonisti del mondo del vino, della ristorazione e del turismo
dell'Umbria raccontano la loro ripartenza in occasione del secondo 'Sagrantino Splash Mob'
organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tema dell'incontro virtuale sulla pagina
Facebook del Consorzio è stato 'Come in Umbria', ovvero l'Umbria come modello ma anche un
invito a visitare l'Umbria (leggendolo in inglese), claim partito dal Vinitaly 2018, quando il
collettivo regionale del vino Umbria Top Wines lo ha presentato e lanciato all'importante
appuntamento veronese diventando patrimonio anche della Regione Umbria, Assogal,
Consorzi di tutela e dei tanti partner istituzionali coinvolti. Moderati dal giornalista Antonio
Boco, tanti gli interventi e gli spunti venuti fuori dall'incontro. Filippo Antonelli, presidente del
Consorzio Tutela Vini Montefalco, ha spiegato come l'Umbria si sia comportata decisamente
bene in questa emergenza: "Ci ha giovato essere lontani dalle grandi vie di comunicazione e
la bassa densità abitativa, basti pensare che l'intera popolazione dell'Umbria è un quartiere di
Roma. Ci prepariamo a riaprire lentamente, aspettiamo i primi turisti dal resto d'Italia e,
presto, dall'Europa. In questo periodo la campagna è splendida, nel frattempo è esplosa e si
prevede una bellissima produzione di olive e uva. Le 70 cantine del territorio stanno
ripartendo e sarà una ripartenza all'aperto; abbiamo un turismo esperienziale, fatto di borghi
magnifici, piccoli ma significativi musei, percorsi naturalistici e naturalmente
l'enogastronomia. Siamo la regione ideale per il nuovo turismo italiano ed europeo". Il
presidente di Umbria Top Wines, Massimo Sepiacci, ha illustrato i prossimi progetti in
programma: "Dopo i tanti annullamenti delle collettive stiamo ripartendo progettando una
partecipazione alla Milano Wine Week ad ottobre, che si accompagnerà a una settimana
digitale con collegamenti da tutto il mondo con buyers e stampa internazionale. Stiamo
lavorando anche a una modifica del nostro sito, trasformandolo in una piattaforma non solo
illustrativa della realtà umbra ma momento di incontro tra il pubblico e le nostre cantine".
Delle prospettive commerciali ha parlato il giornalista Jacopo Cossater: "Nessuno sa cosa
succederà nel settore horeca, ma quel che è certo è che gli ultimi due mesi ci hanno dato una
prospettiva diversa sul mercato, che è completamente cambiato e che non tornerà in breve
tempo com'era. Come affrontare questo ritorno a una possibile normalità? Molte cantine
hanno rafforzato il proprio rapporto con i propri clienti diretti e questi due mesi sono stati
un'occasione per ricucire il legame con il consumatore, vero protagonista della filiera. Altro
grande tema è: cosa si sta bevendo? Come sono cambiati i consumi? Negli ultimi 45 giorni
con Intravino abbiamo indagato nella filiera sentendo i protagonisti ed è emerso che i consumi
sono effettivamente cambiati. Si sono preferiti vini a bassa fascia di prezzo, sicuramente per il
consumo quotidiano casalingo, questo va tenuto in considerazione per la strategia delle
cantine dei prossimi mesi". Tanto l'interesse registrato sul web e non solo anche da
Alessandro Ioni, influencer del canale food&wine @umbriagram: "Tra gli appassionati c'è
grande fermento e tanta voglia di ricominciare, riprendere le degustazioni, le passeggiate in
vigna e magari gli eventi che ci danno sempre occasione di approfondire tematiche diventate
di grande interesse. C'è grande attenzione al Trebbiano Spoletino nelle sue interpretazioni e

19/05/2020
Sito Web lavocedinovara.com

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2020 - 29/05/2020 341

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/umbria-da-montefalco-parte-il-modello-di-accoglienza-post-emergenza/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/umbria-da-montefalco-parte-il-modello-di-accoglienza-post-emergenza/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/umbria-da-montefalco-parte-il-modello-di-accoglienza-post-emergenza/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/umbria-da-montefalco-parte-il-modello-di-accoglienza-post-emergenza/


negli abbinamenti gastronomici, oltre al grande protagonista, il Sagrantino". E di consumi ha
parlato anche Sara Boriosi, enotecaria e giornalista: "Ripartiremo lentamente, ma con il
consueto entusiasmo. In questo periodo devo dire che i consumatori hanno scelto tanto vino
umbro per il consumo domestico, forse proprio per il bisogno di certezze e di sicurezze. Vini di
fascia media, è vero, ma consumi piuttosto consistenti. Il vino è stato di conforto in questi
mesi difficili, ma è stato anche un premio per la bravura con cui abbiamo affrontato il
lockdown. Speriamo che questa virtuosità venga premiata". Quindi, spazio al mondo della
ristorazione, tra i protagonisti della ripartenza. "Riapriremo - ha detto Federico Bianconi
(Vespasia - Palazzo Seneca, Norcia) - con la consapevolezza che sarà un'apertura lenta.
Siamo innamorati del nostro lavoro e del nostro territorio, il nostro cuore batte nella
ristorazione dove concentriamo la maggior parte degli sforzi per garantire unicità e
autenticità. Siamo convinti di avere le carte in regola per una ripartenza importante.
D'altronde, qui in Umbria il distanziamento sociale non è una novità, basti pensare che a
Norcia abbiamo 17 abitanti per chilometro quadrato". Posti all'aperto e un nuovo menu
dedicato alla primavera tutto incentrato sulla territorialità per Mauro Rastelli (Il Capanno,
Spoleto): "Riapriremo il 23 maggio e abbiamo già delle prenotazioni, oltre alle novità che
presenteremo alla nostra clientela. Queste sono cose che fanno piacere al cuore". Per Marco
Gubbiotti (Cucinaa, Foligno), servizi come il delivery non sono stati una novità: "Siamo molto
flessibili, Cucinaa è nata proprio in questo spirito, e proprio per questo abbiamo già
sperimentato servizi come la consegna o lo chef a domicilio. Siamo pronti e ripartire e spero
riapriremo presto anche al turismo straniero, visto che all'estero si parla dell'Umbria come di
un'isola felice". Carico di ottimismo Filippo Artioli (La trattoria di Oscar, Bevagna): "Sono
arrivato in Umbria tanti anni fa e posso dire che quelli che ci sono mancati in questi mesi non
sono solo clienti ma amici. Sono personalmente molto carico, abbiamo voglia di fare, di
rincontrare la nostra clientela, di proporre idee anche alle cantine. Il vino è un grande
protagonista della nostra cucina; ogni giorno apriamo alla mescita le bottiglie del nostro
territorio, e sappiamo che senza i grandi vini non ci può essere una grande cucina". Per
Andrea Funghi (Re Tartù, Montefalco), "l'Umbria ha una grande opportunità in questo
momento: sono tanti i messaggi che arrivano dall'estero, tanti hanno voglia di tornare qui; è
il momento di lavorare in sinergia per la valorizzazione dei meravigliosi prodotti di questo
territorio per fare in modo che tutto vada al meglio". Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell'Olio Umbria, ha illustrato il lavoro fatto in questi mesi: "Nella fase 1 ci siamo
impegnati a lanciare un segnale: per 51 giorni abbiamo pubblicato un contest video dal tema
'Vi portiamo l'Umbria' mostrando le aziende anche nel momento più buio dell'epidemia, un
messaggio di speranza che ci ha dato grande visibilità. Da domani dobbiamo ingranare una
marcia in più per risalire la china, con tenacia e forza. Siamo una meta privilegiata, anche la
stampa straniera, come il prestigioso Telegraph, ci premia come migliore meta da scegliere in
Italia, ed è per questo che dobbiamo strutturarci sempre più per competere con altre realtà
simili alla nostra". Un'altra iniziativa si sostegno alle aziende del territorio è quella che è stata
organizzata dall'Associazione Strada del Sagrantino per ripartire in questo periodo difficile: la
'Sagrantino Experience - Holidaybond', una gift card per regalare o regalarsi un'esperienza in
cantine, frantoi, ristoranti e strutture ricettive, da poter utilizzare quando sarà possibile,
acquistare fino al 31 agosto e spendibile entro un anno dall'acquisto. Un'opportunità per chi
l'acquista, ricevendo uno sconto del 20% su prodotti e servizi 'acquisto oggi, ho più valore
domani'. Infine il fotografo Pier Paolo Metelli, che ha commosso tutti mostrando gli scatti della
sua Montefalco e dell'Umbria. "È bellissimo fare passeggiate in Umbria per fotografare
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paesaggi che per me sono ogni volta un quadro. Il nostro è un territorio magico, e un posto
più bello di Montefalco dove aver vissuto la quarantena non saprei trovarlo". Tantissime le
iniziative che a breve verranno comunicate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco. In primis il
'Montefalco Splash Contest', dove protagonisti saranno i consumatori e le loro 'bottiglie del
cuore', 'Cartoline da Montefalco', con approfondimenti settimanali sui protagonisti del mondo
vitivinicolo, 'Montefalco virtual tour', che porterà gli utenti a scoprire le cantine del territorio,
e altro ancora.
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Merano WineFestival 2020: gli eventi reali sono ancora possibili, lo
conferma Helmuth Köcher con la presentazione della 29^ edizione
(6-10 novembre). 
 
Merano WineFestival 2020: gli eventi reali sono ancora possibili, lo conferma Helmuth Köcher
con la presentazione della 29^ edizione (6-10 novembre). Maggio 20, 2020 61 0 Merano
WineFestival, back to the roots: The WineHunter Helmuth Köcher affronta con coraggio e
organizzazione il COVID-19 e conferma le date della 29^ edizione in programma dal 6 al 10
novembre 2020 senza stravolgere il format tradizionale, tornando alle origini a quel lontano
1992 dove si è scritta la storia dell'evento food&wine più glamour al mondo. Helmuth Köcher
presenta un'edizione straordinaria e conferma che gli eventi dal vivo sono ancora possibili se
organizzati nel dettaglio. Il format resta tradizionale nel rispetto della salute e della sicurezza
dei produttori e dei visitatori anche con nuovi contenuti digitali, ma nel rispetto della
tradizione della manifestazione simbolo indiscusso di eccellenza ed eleganza. Pertanto, il tema
dell'edizione 2020 è dedicato alle origini e intitolato "Merano WineFestival, back to the roots".
Merano (BZ), 19 maggio 2020 - Da Merano arriva un segnale positivo per tutti e in particolare
per i produttori, gli operatori del settore e il pubblico dei wine lovers. A darlo Helmuth Köcher
durante la conferenza stampa di presentazione di Merano WineFestival, alla quale sono
intervenuti anche Alessandro Regoli, direttore di Winenews.it e Daniela Zadra, direttrice
dell'Azienda di Soggiorno di Merano. Confermata la 29^ edizione dell'evento, in programma
dal 6 al 10 novembre a Merano. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente maggiore
spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene
attualmente in vigore, ma anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà
l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la
seconda dalle 14,30 alle 19. NORME SANITARIE E ORGANIZZAZIONE Un'accurata
suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle
norme sanitarie che prevedono la misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e
disinfettanti e la registrazione all'ingresso della manifestazione. Sono queste alcune delle
nuove modalità di svolgimento di Merano WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di
presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la propria
presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante all'evento,
così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e
la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità
legate all'emergenza, il patron conferma il programma e garantisce che il prezzo del biglietto
non subirà alcun aumento nonostante gli investimenti in programma a garanzia della
sicurezza sanitaria. PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE 2020 Come ogni anno confermata Naturae
et Purae - bio&dynamica sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali, biologici,
biodinamici, orange e PIWI che si svolge però in quattro giornate, con una turnazione dei
produttori e due fasce orarie di visita. Novità anche nel cuore della manifestazione, Wine -
The Official Selection negli spazi del Kurhaus che vedrà la partecipazione di 122 produttori tra
nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9.
Viene meno il collegamento tra gli spazi del Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods
Spirits Beer - The Official Selection vedrà la medesima suddivisione dei produttori nelle
giornate e una turnazione di 100 produttori per volta. Cambia anche The WineHunter Area
che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce dagli spazi consueti della manifestazione e
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si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi; sarà creata anche una lounge digitale che
permetta ai visitatori di interagire con i produttori presenti in quest'area. Confermato anche
Catwalk Champagne il 10 novembre con orario 10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo
tornano in compagnia di eleganti composizioni culinarie. GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E
NOVITA' MWF 2020 Passando alle novità, la prima è dedicata alla guida The WineHunter
Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival diventa quest'anno un prezioso volume
cartaceo. A questa si aggiungono novità digitali come l'e-commerce The WineHunter in
collaborazione con Gruppo Volta su cui poter acquistare i prodotti premiati da The WineHunter
e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo
svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del 5 novembre che al Teatro
Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui in anteprima del progetto
film Wine Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi ancora iniziative come Book
your own sommelier in diretta audio e video con degustazione per chi segue l'evento da casa
e gli showcooking in loco e digitali. SIDE EVENTS Numerosi i Side Events come Catwalk
Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di Merano, Gourmet Tour Merano
e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della guida The WineHunter Award, la
presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium dedicato alla PAC, Politica
Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel Safari e di WineHunter
Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato con una piattaforma in
fase di elaborazione per garantire maggiore visibilità e uno spazio di incontro digitale per
produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100% e la completa
digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno al lockdown. Si ricorda l'appuntamento
con il Live Talk organizzato da Helmuth Köcher per presentare pubblicamente, in diretta live
sul sito meranowinefestival.com/mwf2020-backtotheroots, la 29^ edizione di "Merano
WineFestival back to the roots" giovedì 21 maggio alle ore 17,00. Nel salotto virtuale di The
WineHunter intervengono importanti ospiti moderati da Costantino Gabardi per discutere di
lotta al COVID-19 ed eventi. Presenti Teresa Bellanova ministra delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Levan Davitashvili Ministry of Environmental Protection and Agriculture
of Georgia, Paolo De Castro vice presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
UE, Tommaso De Simone vice presidente Unioncamere Nazionale e presidente Camera di
Commercio di Caserta, Luigi Moio presidente OIV, Paul Rösch Sindaco Comune di Merano,
Dante Stefano Del Vecchio giornalista e comunicatore del vino, Gennaro Esposito chef 2 stelle
Michelin, Federico Gordini presidente di Milano Wine Week, Franco Pepe miglior pizzaiolo al
mondo, Guido Invernizzi comunicatore del vino, Marco Cappelletti ideatore dell'e-commerce di
The WineHunter, Maurizio Gigola regista di Wine Odysee, Daniela Zadra direttrice dell'azienda
di soggiorno di Merano, Riccardo Cicolini presidente Forteam WH&Innovation. giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
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Il cuore oltre l'ostacolo: parte da Merano il rilancio del mondo del
vino 
 
Parte da Merano il rilancio del mondo "wine tasting" in Italia. Helmuth Köcher non solo ha
confermato in una conferenza stampa (rigorosamente online) l'edizione 2020 del Merano
WineFestival, ma è il primo a presentare un programma No-Covid-19 completo, che
comprende tutte le norme di sicurezza previste dall'attuale legislazione riguardante
l'emergenza sanitaria. Tanto che "il wine Festival potrebbe svolgersi domani stesso". "Sarà in
primo luogo un ritorno alle origini - precisa Köcher, di cui farà le spese la ressa delle grandi
occasioni, per un evento che sarà molto più selettivo sia sul piano degli espositori che per
quello del pubblico senza però rialzi di costi e biglietti". Un segnale importante dopo i vari
rinvii del Vinitaly da parte del direttore generale che ha annunciato una possibile edizione
2020 a fine novembre "ma procedendo da solo, senza creare quelle indispensabili sinergie con
altre manifestazioni che quest'anno più che mai sarebbero necessarie" spiega Köcher , che ha
già avviato accordi strategici con il Wine Week di Milano che si svolgerà in ottobre. Un
"Merano WineFestival, back to the roots": in cui il WineHunter getta tutta la sua forza
comunicativa e organizzativa, e una buona dose di coraggio, per vincere la scommessa che
permetterà di godersi la 29^ edizione in sicurezza e con piacere. In programma dal 6 al 10
novembre 2020, senza stravolgere il format tradizionale, tornando quella formula innovata
lanciata nel lontano 1992, che ha cambiato, per sempre il modo di degustare e presentare il
vino. "Un'edizione straordinaria per confermare che gli eventi dal vivo sono ancora possibili se
organizzati nel dettaglio" conclude Kocher alzando il calice e brindando in diretta streaming. Il
format resta tradizionale nel rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e dei
visitatori anche con nuovi contenuti digitali, ma nel rispetto della tradizione della
manifestazione. Un segnale positivo per tutti e in particolare per i produttori, gli operatori del
settore e il pubblico dei wine lovers. La manifestazione 2020 punta a dare fisicamente
maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene
attualmente in vigore, ma anche a una diversa organizzazione dei tempi che vedrà
l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la
seconda dalle 14,30 alle 19.   NORME SANITARIE E ORGANIZZAZIONE Un'accurata
suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle
norme sanitarie che prevedono la misurazione della temperatura, l'uso di mascherina e
disinfettanti e la registrazione all'ingresso della manifestazione. Sono queste alcune delle
nuove modalità di svolgimento di Merano WineFestival. Ad esse si aggiunge la necessità di
presentare un test Covid-19 risultato negativo nei quattro giorni precedenti la propria
presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante all'evento,
così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E poi la presenza di un ambulatorio medico e
la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso per la sanificazione. Oltre alle novità
legate all'emergenza, il patron conferma il programma e garantisce che il prezzo del biglietto
non subirà alcun aumento nonostante gli investimenti in programma a garanzia della
sicurezza sanitaria.   PROGRAMMA 6-10 NOVEMBRE 2020 Come ogni anno confermata
Naturae et Purae - bio&dynamica sezione dedicata alle produzioni sostenibili, ai vini naturali,
biologici, biodinamici, orange e PIWI che si svolge però in quattro giornate, con una
turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita. Novità anche nel cuore della
manifestazione, Wine - The Official Selection negli spazi del Kurhaus che vedrà la
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partecipazione di 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7
novembre e altrettanti in quelle del'8 e 9. Viene meno il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate e una turnazione di 100 produttori per
volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla presenza sul podio del Kursaal esce
dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi;
sarà creata anche una lounge digitale che permetta ai visitatori di interagire con i produttori
presenti in quest'area. Confermato anche Catwalk Champagne il 10 novembre con orario
10,00-15,00; le bollicine più famose al mondo tornano in compagnia di eleganti composizioni
culinarie.   GUIDA THE WINEHUNTER AWARD E NOVITA' MWF 2020 Passando alle novità, la
prima è dedicata alla guida The WineHunter Award: il premio ufficiale di Merano WineFestival
diventa quest'anno un prezioso volume cartaceo. A questa si aggiungono novità digitali come
l'e-commerce The WineHunter in collaborazione con Gruppo Volta su cui poter acquistare i
prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione
con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclasses. Cambia anche il Gala Event del
5 novembre che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser di Wine Odyseey, il film in cui
in anteprima del progetto film Wine Odyseey, la storia del vino dalle origini al futuro. E poi
ancora iniziative come Book your own sommelier in diretta audio e video con degustazione
per chi segue l'evento da casa e gli showcooking in loco e digitali.   SIDE EVENTS Numerosi i
Side Events come Catwalk Bollicine organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di
Merano, Gourmet Tour Merano e d'intorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della
guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium
dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel
Safari e di WineHunter Merano&Innovation. Infine, Merano WineFestival 2020 sarà integrato
con una piattaforma in fase di elaborazione per garantire maggiore visibilità e uno spazio di
incontro digitale per produttori e visitatori con l'eventuale ipotesi del Festival Digitale al 100%
e la completa digitalizzazione della manifestazione in caso di ritorno al lockdown.   Si ricorda
l'appuntamento con il Live Talk organizzato da Helmuth Köcher per presentare pubblicamente,
in diretta live sul sito meranowinefestival.com/mwf2020-backtotheroots, la 29^ edizione di
"Merano WineFestival back to the roots" giovedì 21 maggio alle ore 17,00. Nel salotto virtuale
di The WineHunter intervengono importanti ospiti moderati da Costantino Gabardi per
discutere di lotta al COVID-19 ed eventi. Presenti Teresa Bellanova ministra delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Levan Davitashvili Ministry of Environmental Protection and
Agriculture of Georgia, Paolo De Castro vice presidente della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale UE, Tommaso De Simone vice presidente Unioncamere Nazionale e
presidente Camera di Commercio di Caserta, Luigi Moio presidente OIV, Dante Stefano Del
Vecchio giornalista e comunicatore del vino, Gennaro Esposito chef 2 stelle Michelin, Federico
Gordini presidente di Milano Wine Week, Franco Pepe miglior pizzaiolo al mondo, Guido
Invernizzi comunicatore del vino, Marco Cappelletti ideatore dell'e-commerce di The
WineHunter, Maurizio Gigola regista di Wine Odysee, Daniela Zadra direttrice dell'azienda di
soggiorno di Merano, Riccardo Cicolini presidente Forteam WH&Innovation.
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Il Merano WineFestival non salta il turno: ecco come sarà l'edizione
2020 
 
Il Merano WineFestival non salta il turno: ecco come sarà l'edizione 2020 8 minuti fa Tempo di
lettura: 5 minuti di Matteo Borré Il Merano WineFestival si farà. Questa è la prima notizia. E si
farà, dal 6 al 10 novembre prossimi, con il tradizionale format che lo ha reso un luogo
d'incontro privilegiato tra le realtà d'eccellenza del food&wine e gli appassionati gourmet di
tutto il mondo. Ma sarà un evento, la 29esima edizione, riadattato all'attuale scenario. Più
intimo nel suo svolgimento. E regolato in ogni minimo dettaglio: secondo la più pura
tradizione e in un perfetto stile altoatesino. Un po' meno gioiosa baraonda all'insegna del
ritrovarsi dopo le fatiche della vendemmia, più messaggio di speranza che, grazie alle dovute
precauzioni e a tanto lavoro dietro alle quinte, invia un segnale positivo a produttori, operatori
del settore e pubblico dei wine lovers. Perché, anche se bisogna dimenticare i numeri record
di partecipazione, le soluzioni individuate da The WineHunter Helmuth Köcher e il suo team
testimoniano che una via per tornare a vivere dal vivo gli appuntamenti del vino, anche se
con qualche momentaneo sacrificio, è possibile. Due fasce orarie e spazi ridisegnati: la nuova
impostazione L'anteprima della presentazione digitale della 29esima edizione del Merano
WineFestival, andata in scena ieri (per il il Live Talk pubblico con tanti ospiti di primo piano,
appuntamento fissato giovedì 21 maggio, alle ore 17, sul sito del MWF), ha svelato come gli
organizzatori della Cannes dell'enogastronomia intendono affrontare la contingenza dell'oggi.
Con la manifestazione non soltanto a venire confermata nella sua impostazione generale, ma
che punta anche a dare fisicamente maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle
regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore. A mutare sarà l'organizzazione dei
tempi, che vedrà l'inserimento di una turnazione su due fasce orarie: la prima dalle 9,00 alle
13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. Per i visitatori, a disposizione un solo slot al giorno per
accedere a ciascuna area che caratterizza la kermesse. Per un Merano WineFestival sicuro: le
disposizioni per pubblico e staff Un'accurata suddivisione degli spazi e un'attenta gestione dei
flussi dei visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la misurazione
della temperatura, l'uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione all'ingresso della
manifestazione. Sono queste alcune delle nuove modalità di svolgimento del Merano
WineFestival. Stringenti le disposizioni anche lato operatori partecipanti e per lo staff
dell'evento: imposta, ad esempio, la necessità di presentare un test Covid-19 risultato
negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla kermesse da parte di quanti
chiamati ad operare, così da garantire al pubblico un ambiente sicuro. E Helmuth Köcher ha
indicato che si sta valutando anche la possibilità di posizionare un Sanitary Gate all'ingresso
per la sanificazione. Il nuovo concept del Merano WineFestival nel rispetto delle regole di
distanziamento e di igiene attualmente in vigore Il programma si adatta, ma non cambia Oltre
alle novità legate all'emergenza, il patron del Merano WineFestival ha garantito che il prezzo
del biglietto non subirà alcun aumento, nonostante gli investimenti in agenda a garanzia della
sicurezza sanitaria, e ribadito come il programma non subirà grandi variazioni rispetto al
passato, se non per qualche semplice accorgimento del caso. Come ogni anno, infatti,
confermato in calendario l'opening di Naturae et Purae - bio&dynamica, la sezione dedicata
alle produzioni sostenibili, ai vini naturali, biologici, biodinamici, orange e Piwi, che però si
svolgerà in quattro giornate, con una turnazione dei produttori e due fasce orarie di visita.
Novità, poi, al cuore della manifestazione, con Wine - The Official Selection negli spazi del
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Kurhaus che vedrà la partecipazione di "soli" 122 produttori, tra nazionali e internazionali,
nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle dell'8 e 9.  Kurhaus e dintorni:
confermati GourmetArena e Catwalk Champagne Ci sarà un elemento che verrà meno nel
corso dell'edizione 2020 del Merano WineFestival: sarà il collegamento tra gli spazi del
Kurhaus e quelli della GourmetArena, dove Foods Spirits Beer - The Official Selection vedrà la
medesima suddivisione dei produttori nelle giornate prevista per la selezione ufficiale e una
turnazione di 100 realtà per volta. Cambia anche The WineHunter Area che, oltre alla
presenza sul podio del Kursaal esce dagli spazi consueti della manifestazione e si trasferisce
nelle lounge degli hotel meranesi. Inoltre, sarà creata anche una lounge digitale, così da
permettere ai visitatori d'interagire con i produttori presenti in quest'area. Confermato, da
ultimo, il sempre attesissimo e frequentatissimo appuntamento con Catwalk Champagne: si
terrà il 10 novembre, dalle 10 alle 15, con le bollicine più famose al mondo a tornare
protagoniste in compagnia di eleganti composizioni culinarie.  Merano WineFestival: la
passerella delle novità La rassegna 2020 riserverà anche qualche prima. Tra le novità, la
principale a risaltare è la trasformazione della guida The WineHunter Award, il premio ufficiale
della kermesse, in prezioso volume cartaceo. A ciò si aggiunge l'e-commerce realizzato in
collaborazione con Gruppo Volta, che darà la possibilità di acquistare i prodotti premiati da
The WineHunter. Poi, arriverà la svolta digital delle Masterclass, grazie alla piattaforma creata
in collaborazione con Milano Wine Week. E a cambiare sarà anche il Gala Event del 5
novembre, che al Teatro Puccini vedrà la proiezione del teaser del film Wine Odyssey,
anteprima del progetto che coinvolge anche The WineHunter Helmuth Köcher e ripercorre la
storia del vino dalle origini al futuro. Infine, tra le iniziative più particolari, si segnala Book
your own sommelier: diretta audio e video con degustazione per chi seguirà l'evento da casa.
Una situazione in evoluzione: dita incrociate per buone nuove Quella fin qui descritta, a grandi
linee, è l'organizzazione di quella che sarà l'edizione 2020 del Merano WineFestival. Ma c'è un
importante nota bene di cui tenere conto: è quel che sarà, allo stato attuale delle cose.
Infatti, l'evoluzione della situazione potrebbe modificare l'impostazione: tanto nel bene,
quanto nel male. A fronte, infatti, di una definitiva conclusione dell'emergenza Covid-19,
potrebbero essere rivisti i numeri degli accessi, sulla base degli eventuali mutamenti nelle
normative in vigore. Di contro, in caso di ritorno al lockdown, Merano WineFestival 2020 sta
lavorando sull'elaborazione di una piattaforma per garantire la massima visibilità e uno spazio
d'incontro virtuale tra produttori e visitatori, con un festival digital al 100%. Ma solo i prossimi
mesi potranno dire quale direzione potrà prendere la manifestazione. Nel frattempo, però, il
Merano WineFestival e i suoi organizzatori hanno battuto ben più di un colpo. E quel "back to
the roots" (ritorno alle origini), motto che caratterizzerà la 29esima edizione, è molto più di
un semplice slogan pensato per la particolare kermesse di quest'anno: è una rinnovata
promessa, fatta a tutti da The WineHunter Helmuth Köcher, di una voglia nell'andare ancora
una volta all'essenza di questo simbolo indiscusso di eccellenza. Ancor di più, in prospettiva
domani: dietro l'angolo, infatti, ad attendere c'è l'importante traguardo del trentennale del
Merano WineFestival, da tagliare e celebrare nel 2021.
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