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Aziende 
ABI Servizi e SG Company : successo per i primi due eventi digitali
di fine settembre 
Più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri, arricchiti da sedici sessioni di
approfondimento, tre breakout room in parallelo e gli interventi di oltre cinquanta relatori 
 
Un settembre ricco di eventi quello per ABI Servizi e SG Company. Il Gruppo ha realizzato i
primi due appuntamenti in calendario: "Supervision Risks and Profitability" dello scorso 21-22
settembre e il successivo "Bancassicurazione", nelle date 24-25 settembre. Per i primi due
eventi digitali ABI Servizi si è affidata ancora una volta alla piattaforma phygital di SG
Company che ha permesso agli utenti di partecipare alle sessioni live (quella di apertura per
"Supervision Risks and Profitability" è stata realizzata all'interno degli studi di Class CNBC) e
scoprire i contenuti realizzati su misura per loro. Attraverso la piattaforma, gli oltre 20 partner
di entrambi gli eventi hanno potuto conoscere e approcciare clienti e prospect nell'area
espositiva dedicata, all'interno di stand digitali. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da
SG Company, anche gli utenti hanno potuto incontrarsi e conoscersi nell'innovativa area di
networking. I numeri Più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri di fine settembre,
arricchiti da 16 sessioni di approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli interventi di
oltre 50 relatori. Più di 20 invece, i partner di rilievo: Accenture, EY, KPMG, PWC, BDO,
Deloitte, IBM, SCS, CRIF, Bancaforte, AVIVA e molti altri. Il commento "Supervision Risks and
Profitability" e "Bancassicurazione" rappresentano l'inizio del percorso di comunicazione ed
eventi costruito con ABI Servizi e grazie alla forte partnership pluriennale che abbiamo
costruito siamo riusciti a ottenere importanti risultati già in questi primi due eventi -
commenta Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company - sono certo che insieme
raggiungeremo traguardi ancora più significativi e di valore".
Foto: Davide Verdesca
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Eventi 
Body Positive: il primo digital talk di "Obecity Digital Village"
inaugura la piattaforma per la prevenzione dell'obesità 
In attesa di un incontro fisico programmato per il 2021 torna online l'appuntamento con il
progetto ideato da SG Company 
 
Èstata inaugurata dal primo digital talk sul tema del Body Positive la piattaforma Obecity
Digital Village. Presenti all'incontro virtuale ospiti rilevanti come Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e
Lucia Del Pasqua Giornalista e Content Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai
Radio 2, si sono confrontati sul tema del Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad
accettare il proprio corpo anche se non rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza
contemporanei, ma che sottolinea l'importanza della salute, della felicità dell'individuo,
prevenendo il sovrappeso e l'obesità. Momenti di dialogo La piattaforma è stata pensata per
creare momenti di dialogo diretto e confronto con il pubblico, in attesa di un evento fisico pro
grammato per il 2021. Una piattaforma digitale a disposizione della community, che potrà
relazionarsi con la redazione e con il pool di dieci esperti del mondo scientifico in ambito
nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di discussione messe a disposizione dalla
piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti e verrà dato un feedback a ogni
domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur basata su evidenze scientifiche,
con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico possibile, in particolar modo i
bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia, infatti, che si assimilano le
buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che l'obesità rappresenta il
fattore chiave in termini di prevenzione. L'obiettivo del progetto Sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgan do informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso.

28/09/2020
Pag. 17

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 01/09/2020 - 30/09/2020 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202009/28/0987_binpage17.pdf&authCookie=-1417350299
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202009/28/0987_binpage17.pdf&authCookie=-1417350299
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202009/28/0987_binpage17.pdf&authCookie=-1417350299
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202009/28/0987_binpage17.pdf&authCookie=-1417350299


Incarichi 
Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge, firmati da SG Company 
 
Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge, firmati da SG Company 13 Sono online i siti web
che SG Company ha realizzato per Be Power - Digital Green Utility nel settore energetico - e
per Be Charge, azienda del gruppo che sta realizzando una delle maggiori e più capillari
infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. In occasione del lancio sono stati
presentati ufficialmente anche i nuovi loghi delle due società; un progetto che rientra nel
piano di comunicazione integrata triennale che SG Company si è aggiudicata nel corso del
2019. Per Be Power e Be Charge, il Gruppo SG ha realizzato un piano di comunicazione
strutturato e multicanale che prevede attività di ufficio stampa dedicate, la definizione del
nuovo ecosistema Digital e Social, eventi Trade, produzione di video di alta qualità e branded
content. Il progetto, che si svilupperà durante il triennio 2019-2022, vede coinvolte diverse
sigle che fanno capo a SG Company quali Twico, Double, Centoeventi e, ovviamente, anche la
Unit strategico-creativa +uno che si è occupata del rebranding. ENERGIA E MOVIMENTO La
nuova identità visiva di Be Power e di Be Charge vuole rappresentare al meglio l'innovazione
che caratterizza la holding e il suo marchio a partire dai loghi che hanno in comune il
pittogramma "BE", una forte call to action che invita ad unirsi al cambiamento. I flussi di
colore e le curve impiegati nel lettering restituiscono un'idea di energia e di movimento. "Il
percorso di costruzione della nuova Visual Identity di Be Power e Be Charge, nato oltre un
anno fa, segna un nuovo passo in avanti anche per la sfera digitale dei brand - commenta
Umberto Cigognini, Creative Director SG Company -. Un cammino in continua evoluzione con
il mondo che ci circonda e legato da una forte aderenza alla visione dell'Azienda e del suo
management". UN PERCORSO FLUIDO Il medesimo approccio innovativo è stato utilizzato per
i siti web dove al nuovo aspetto visivo è stata integrata una rinnovata modalità di navigazione
dinamica capace di coinvolgere gli utenti in un percorso fluido. La rete di ricarica rimane la
feature principale del sito di Be Charge, un network in costante espansione ulteriormente
aggiornato e performante. Altra novità interessante è la nascita del blog di Be Charge, una
piattaforma ricca di contenuti volti a posizionare il brand come punto di riferimento del
settore. Già online, tanti contenuti informativi, consigli, spunti travel per un turismo sempre
più green e news in collaborazione con Tom's Hardware e Automoto.it. "Si tratta di un
ulteriore step strategico nel posizionamento di entrambe le società - spiega Alice Colombo,
Head of Marketing di Be Charge -. I nuovi siti hanno l'obiettivo di essere sempre più vicini ai
nostri utenti, ma anche a chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica e cerca una
risposta chiara, semplice e affidabile. Sono concepiti sia per fornire supporto a chi cerca una
colonnina di ricarica vicina a sé, sia per chi vuole sempre rimanere aggiornato sulle ultime
novità dal mondo della mobilità del futuro".
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dal 1 agosto 
Budget assegnati 
 
Abi Servizi riconferma SG Company alla ges one even Adecco : si consolida il rapporto con
Libera Group che ges rà anche la digital venture Phyd Alì , We-Go vince la gara e diventa la
prima agenzia a contra o quadro dell'insegna Angelini Holding affida le pubblicazioni editoriali
a Quiqueg ACBC affida la comunicazione a Green Media Lab Anthea Group sceglie Milk adv per
il personal branding BIT 2021 affida l'ufficio stampa a Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche
Coop Cartai Modenese comunica con Canali&C. Primo step il restyling del sito web Consulenza
e Risorse sceglie RGR Comunicazione per ufficio stampa e media rela ons Donatoni Macchine
affida la comunicazione corporate per i prossimi 2 anni a Coo'ee Gruppo Montenegro , a
Wavemaker lo sviluppo del canale Amazon Lab Travel Group affida la comunicazione off e
online a m&cs Leaseplan , Saatchi & Saatchi nuovo partner di comunicazione Dopo una gara
Loacker affida il media a Starcom Milano EXE affida le a vità di ufficio stampa ad Alessandro
Maola Comunicazione Naïma sceglie Ideal per ges re la comunicazione off e online Nespresso
sceglieThe Big Now/mcgarrybowen per il digital Popken Fashion sceglie The Digital Project per
lanciare il brand Ulla Popken in Italia Porsche Italia , a Cannizzo Produzioni l'organizzazione
degli even Poste Italiane ufficializza S&S e Wunderman Thompson come nuovi partner crea vi
Il gruppo Ratti sceglie di comunicare il brand Carnet con Libera Brand Building L' Università
Cattolica comunica off e online con Cernuto Pizzigoni & Partners Whirlpool chiude la gara e
sceglie Wpp per la comunicazione Emea
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ABI Servizi ha scelto SG Company per il Salone dei Pagamenti 2020
e gli eventi fino a fine anno 
 
21 Si conferma la collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei principali
eventi della società che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi, anche il Salone
dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su pagamenti e innovazione per
l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre 2020. In
seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15 luglio, SG Company
ha realizzato una versione customizzata della stessa per valorizzare al meglio la nuova
edizione del Salone dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma darà la possibilità
ai numerosi partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10 sessioni/workshop in
parallelo, con possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in PowerPoint, video ed
altro. Stand di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con possibilità di attivare una
serie di feature all'interno, saranno a disposizione. Nuovo partner dell'evento Class CNBC, che
insieme ad ABIEventi digitale svilupperà plenarie - in diretta - puntate tv dedicate a target
specifici e contenuti editoriali che saranno visibili anche dopo la loro conclusione all'interno
della piattaforma. Davide Verdesca, Ceo & Chairman del Gruppo ha dichiarato: "Sono e siamo
estremamente onorati e soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri investimenti e la nostra
visione abbiano trovato riscontro e piena condivisione in un cliente e un team così importante
e competente".
Foto: Il Chairman & CEO Davide Verdesca
Foto: Davide Verdesca, Ceo & Chairman SG Company
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Web 
Nuovi website e look per Be Power e Be Charge. Firma il gruppo SG
Company 
 
Sono online i siti web che SG Company ha realizzato per Be Power - Digital Green Utility nel
settore energetico - e per Be Charge, azienda del gruppo che sta realizzando una delle
maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. In
occasione del lancio sono stati presentati anche i nuovi loghi delle due società. Progetto che
rientra nel piano di comunicazione integrata triennale che SG Company si è aggiudicata nel
2019. Per Be Power e Be Charge il gruppo SG ha realizzato un piano di comunicazione
strutturato e multicanale che prevede attività di ufficio stampa, un nuovo ecosistema digital e
social, eventi trade, produzione di video, branded content. Il progetto, che si svilupperà nel
triennio 2019-2022, vede coinvolte le diverse sigle del gruppo. Tra le novità anche la nascita
del blog di Be Charge, una piattaforma ricca di contenuti per posizionare il brand come punto
di riferimento del settore. Già online, tanti contenuti informativi, consigli, spunti travel per un
turismo sempre più green e news in collaborazione con Tom's Hardware e Automoto.it.
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Budget in movimento 
Abi Servizi riconferma SG Company alla gestione eventi 
 
Riconfermata anche quest'anno la collaborazione tra SG Company e Abi Servizi per la
gestione dei principali eventi della società che si terranno da settembre a dicembre. Tra
questi, anche il Salone dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti
e Innovazione per l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6
novembre. In seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15 luglio,
SG Company, guidata dal ceo e chairman Davide Verdesca, ha realizzato una versione
customizzata della stessa per valorizzare al meglio la nuova edizione del Salone dei
Pagamenti totalmente digitale. La piattaforma darà la possibilità ai numerosi partecipanti di
seguire in diretta streaming anche 10 sessioni/workshop in parallelo, con possibilità di live
chat, Q&A, messa in onda di contenuti in PowerPoint, video ed altro. Stand di varie misure e
altri spazi virtuali customizzabili, con possibilità di attivare una serie di feature all'interno,
saranno a disposizione dei Partner del Salone.
Foto: Davide Verdesca
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Ftse Mib: i titoli al test delle semestrali. Occhio al petrolio 
 
Ftse Mib: i titoli al test delle semestrali. Occhio al petrolio Tempo stimato di lettura: 3 minuti
di Davide Pantaleo I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna
sui mercati finanziari internazionali. Petrolio: pesante ribasso ieri per le quotazioni dell'oro
nero che sono scese del 3,2% a 39,29 dollari. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report
sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia Usa. Wall Street:
conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono
scesi entrambi dello 0,48, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.085,25 punti, in calo
dello 0,29%. I dati macro in America Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale
relativo alle richieste di mutui ipotecari oggi si conoscerà la stima ADP che a settembre
dovrebbe mostrare la creazione di 650mila nuovi posti di lavoro nel settore privato contro l
428mila di agosto. Il dato definitivo del PIL del secondo trimestre dovrebbe mostrare un crollo
del 31,7% rispetto al 31,6% preliminare. Per l'indice Chicago PMI di settembre si stima un
calo da 51,2 a 42,1 punti, mentre l'indice home pending sales ad agosto dovrebbe salire del
3,2% dopo il 5,9% di luglio. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed
eventi Europa: in Germania il tasso di disoccupazione a settembre è atteso invariato al 6,4%,
mentre le vendite al dettaglio ad agosto dovrebbero salire dello 0,4% dopo il calo dello 0,9%
precedente. In Francia le spese per consumi ad agosto sono viste in calo dello 0,1% dopo il
rialzo dello 0,5% precedente. Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a
5 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro. Mezz'ora dopo l'apertura delle Borse
UE è previsto un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE. I titoli da seguire a
Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo semestre
saranno Bioera, Class Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, ePrice, GPI, ItWay, Netweek,
PLC, Ambromobiliare, Arterra Bioscience, Assiteca, Casta Diva Group, CleanBnB, Copernico
SIM, Ecosuntek, Enertronica Santerno, Fabilia Group, Illa, KI Group, Lucisano Media Group,
Marzocchi Pompe, Monnalisa, Neosperience, Officina Stellare, PowerSoft, Rosetti Marino, SG
Company; Unidata, Vimi Fasteners e Visibilia Editore.
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Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 Questa settimana in agenda.
Lunedì 28 Settembre 2020 Alfio Bardolla Training Group: Relazione Semestrale; Amm:
Relazione Semestrale; Beghelli: Relazione Semestrale; Bioera: Relazione Semestrale;
Brioschi: Relazione Semestrale; Caleido Group: Relazione Semestrale; Costamp Group:
Relazione Semestrale; Crowdfundme: Relazione Semestrale; Cyberoo: Relazione Semestrale;
Digitouch: Relazione Semestrale; Dominion Hosting Holding: Relazione Semestrale; Doxee:
Relazione Semestrale; Eles: Relazione Semestrale; Eprice: Relazione Semestrale; Expert
System: Relazione Semestrale; Fabilia Group: Relazione Semestrale; Frendy Energy:
Relazione Semestrale; Gambero Rosso: Relazione Semestrale; Gequity: Relazione
Semestrale; H-Farm: Relazione Semestrale; Innovatec: Relazione Semestrale; Intek Group:
Relazione Semestrale; Ki Group: Relazione Semestrale; Portale Sardegna: Relazione
Semestrale; Reti: Relazione Semestrale; Sciuker Frames: Relazione Semestrale; Sebino:
Relazione Semestrale; Sit: Relazione Semestrale; Società Editoriale Il Fatto: Relazione
Semestrale; Somec: Relazione Semestrale, Ex Dividendo; Sostravel.Com: Relazione
Semestrale; Sourcesense: Relazione Semestrale; Titanmet: Assemblea ORD, STR;
Websolute: Relazione Semestrale. Martedì 29 Settembre 2020 A.S. Roma: Assemblea ORD;
Acotel Group: Relazione Semestrale; Agatos: Relazione Semestrale; Bastogi: Relazione
Semestrale; Borgosesia: Relazione Semestrale; Capital For Progress Single Investment:
Relazione Semestrale; Cdr Advance Capital: Relazione Semestrale; Cft: Relazione
Semestrale; Dba Group: Relazione Semestrale; Elettra Investimenti: Relazione Semestrale;
Enav: Relazione Semestrale; Energica Motor Company: Relazione Semestrale; Expert
System: Relazione Semestrale; Fervi: Relazione Semestrale; Fine Foods & Pharmaceuticals
Ntm: Relazione Semestrale; First Capital: Relazione Semestrale; Go Internet: Relazione
Semestrale; Piteco: Relazione Semestrale; Intred: Relazione Semestrale; Italia Independent
Group: Relazione Semestrale; Kolinpharma: Relazione Semestrale; Leone Film Group:
Relazione Semestrale; Radici Pietro Industries & Brands: Relazione Semestrale; Shedir
Pharma Group: Relazione Semestrale; Siti - B&T Group: Relazione Semestrale; Sabaf:
Assemblea ORD; Telesia: Relazione Semestrale; Tiscali: Relazione Semestrale; Trawell Co:
Relazione Semestrale; Vetrya: Relazione Semestrale. Mercoledì 30 Settembre 2020
Ambromobiliare: Relazione Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca:
Relazione Semestrale; Casta Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione
Semestrale; Cleanbnb: Relazione Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione
Semestrale; Copernico Sim: Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale;
Enertronica Santerno: Relazione Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione
Semestrale; It Way: Relazione Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale;
Marzocchi Pompe: Relazione Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience:
Relazione Semestrale; Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione
Semestrale; Plc: Relazione Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino:
Relazione Semestrale; Sg Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD;
Unidata: Relazione Semestrale; Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore:
Relazione Semestrale. Giovedì 1° Ottobre 2020 Labomar: Data prevista di ammissione su AIM
Italia; Ubi Banca: Sospensione a tempo indeterminato. Venerdì 2 Ottobre 2020 Fiera Milano:
Assemblea ORD, STR. GD - www.ftaonline.com
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 
 
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino
- CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA: Relazione semestrale Unidata - CDA:
Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione semestrale Visibilia Editore - CDA:
Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo,
per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni
kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla
data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta
decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che
scadeva ad agosto 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Le persone
fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019,
esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE
2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Libro unico del lavoro - Termine entro il
quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati. Richiesta di
rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro
Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Imposta di Registro -
Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 01-09-2020 Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno
stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa
automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le
auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020. Giovedì 01/10/2020
Appuntamenti: Consiglio europeo straordinario - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per
discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia e della situazione nel
Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le relazioni con la Cina, la situazione
in Bielorussia e l'avvelenamento di Alexei Navalny. All'ordine del giorno anche il mercato
unico, la politica industriale e la trasformazione digitale (fino a venerdì 02/10/2020) Istat -
Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2020; Tavole di dati - Censimento
permanente delle istituzioni pubbliche - Anno 2017 Parlamento europeo - Riunioni delle
Commissioni dell'Europarlamento Auto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero
dei Trasporti Banca d'Italia - Ita-coin Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a
venerdì 02/10/2020) Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività (fino a venerdì
02/10/2020) Titoli di Stato:
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Inaugurata "OBECITY DIGITAL VILLAGE" la piattaforma dedicata alla
prevenzione di sovrappeso e obesità 
 
Inaugurata "OBECITY DIGITAL VILLAGE" la piattaforma dedicata alla prevenzione di
sovrappeso e obesità September 25 2020 RSS utente BODY POSITIVE: il primo Digital Talk di
"Obesity Digital Village" inaugura la piattaforma dedicata alla prevenzione di sovrappeso e
obesità. Esperti a confronto sul tema della Body Positivity. Inaugurata ieri, con il primo digital
talk sul tema del Body Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro
virtuale ospiti rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche
sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity,
Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e
Content Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul
tema del Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se
non rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto
con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma
digitale a disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di
dieci esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" - ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity - "è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
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abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator, che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi." POTREBBE
INTERESSARTI
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Protetto: Obecity digital village, il progetto per sensibilizzare sul
tema dell'obesità 
 
Obecity digital village, il progetto per sensibilizzare sul tema dell'obesità Obecity digital
village, il progetto per sensibilizzare sul tema dell'obesità Obecity è il percorso di informazione
con l'obiettivo di avviare una svolta culturale riguardo al tema dell'obesità © Freepik 25
settembre 2020 di Valentina Gambaro Obecity diventa digital e lancia una piattaforma online
per promuovere cultura e informazione per un corretto stile di vita. Con un occhio di riguardo
ai bambini. Negli ultimi quarant'anni, il numero di bambini e adolescenti obesi nel mondo è
più che decuplicato, passando da 11 a 124 milioni. Nel nostro Paese, un adulto su dieci è
obeso (dieci per cento) e quasi quattro sono in sovrappeso (trentasette per cento). Non solo: i
dati aumentano nei bambini, con il dodici percento di obesi e ventiquattro in sovrappeso, a
causa soprattutto di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. Così l'Italia
si colloca ai primi posti in Europa per la diffusione dell'obesità infantile. Leggi anche Il
contatto con la natura riduce i rischi di depressione e obesità Questi dati devono far riflettere,
dal momento che obesità e sovrappeso sono fattori di rischio per le principali malattie
croniche di natura cardiovascolare, renale e del sistema respiratorio e per alcune condizioni di
alterato metabolismo (come il diabete di tipo 2 o l'ipercolesterolemia) che si sviluppano in età
adulta e che accorciano le aspettative di vita fino a dieci anni e addirittura di venti quelle per
una vita in salute. Obecity digital village offre informazioni e consigli sul tema dell'obesità ©
Ingimage La pandemia di Covid-19, che ha colpito il mondo negli ultimi mesi, ha sottolineato
anche come le persone in sovrappeso possano andare incontro a un decorso delle malattie più
complesso, avendo una minore capacità di reagire a situazioni di infezione e di virus. Alla luce
di tutti questi dati è nato il progetto Obecity , un percorso di informazione firmato dalla
società di comunicazione integrata  SG Company con il supporto di Medtronic Italia , che si
prefigge l'obiettivo di avviare una svolta culturale riguardo al tema dell'obesità,
sensibilizzando la popolazione, le istituzioni e l'opinione pubblica sui gravi rischi che questa
patologia comporta per la salute di adulti e bambini e promuovendo la prevenzione e
l'adozione di corretti stili di vita, grazie all'attivazione di esperti per la divulgazione di
informazioni utili, con un ricco calendario di appuntamenti per far luce sui diversi temi della
vita di ogni giorno. Leggi anche Mettere in tavola l'acqua previene l'obesità, ecco perché
Obecity digital village, al via la nuova piattaforma online Il progetto Obecity è stato avviato
nel maggio 2019 con un road show live a Catania. A seguito della pandemia di Covid-19,
quest'anno il format diventa anche digitale con un hub online e tre canali social: Facebook,
Instagram e LinkedIn. Inaugurata il 24 settembre scorso con il primo digital talk sul tema del
Body positive, la piattaforma Obecity digital village porterà anche online e sui social consigli e
buone pratiche per aiutare gli utenti a prevenire l'obesità, coinvolgendoli in maniera diretta
sull'importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano e attivo a tutte le età.
Da settembre, Obecity digital village porterà anche online consigli e buone pratiche per
aiutare gli utenti a prevenire l'obesità © Obecity La nuova release è stata pensata per creare
momenti di confronto con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021.
Una piattaforma digitale integrata è a disposizione della community, nella quale sarà possibile
trovare articoli ricchi di informazioni, suggerimenti e spunti realizzati dalla redazione insieme
ad un pool di dieci esperti del mondo scientifico - in ambito nutrizione e comunicazione -
l'Advisory board, presieduto dal professore Michele Carruba, Presidente centro studi e ricerche
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sull'obesità dell'Università degli studi di Milano. La comunicazione sarà semplice e diretta,
seppur basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio
pubblico possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della
famiglia, infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età
pediatrica che l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. La piattaforma
proporrà linee guida, strumenti e webinar per adulti e bambini: dalle ricette healthy, con
particolare attenzione alle materie prime e alla loro stagionalità, a suggerimenti per
mantenersi in forma in modo divertente; dalle rubriche e news dedicate alle buone abitudini
alimentari, a sessioni online di attività fisica. E ancora contenuti di divulgazione a cura
dell'Advisory board, ricchi di illustrazioni e grafiche per aiutare la comprensibilità del
messaggio, e rubriche speciali che andranno a impreziosire il piano editoriale con contenuti
originali firmati dai sostenitori del progetto. Anche LifeGate, media partner di Obecity,
pubblicherà contenuti video originali per promuovere uno stile di vita sano volto alla
prevenzione dell'obesità. "Lo stigma nei confronti dell'obesità è causato da una "non cultura".
Il problema viene visto come incapacità della persona coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il
tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è curabile e, non solo, è prevenibile" -
Michele Carruba Obesità: problema medico, ma anche sociale e culturale L'intero progetto
Obecity si basa sul presupposto che l'obesità sia un problema soprattutto sociale e culturale,
oltreché medico. L'obesità non sempre è vista come una vera e propria patologia e, per
esempio, non viene considerata una vera malattia neppure da un punto di vista giuridico.
Contrariamente a quanto si possa pensare, ancora oggi non c'è una percezione corretta
dell'obesità ed è questo il motivo per cui, spesso, le persone obese vengono stigmatizzate e
tendono a isolarsi. L'intero progetto Obecity si basa sul presupposto che l'obesità è un
problema soprattutto sociale e culturale © Freepik Proprio per questo motivo, l'idea di
riversare il progetto online diventa non solo una scelta dettata dal doversi adattare ai
cambiamenti in corso, ma anche una preziosa opportunità che permetterà al progetto di
abbattere delle barriere importanti, creando connessioni in modo che la persona con obesità
possa entrare in contatto con esperti e con persone che soffrono della stessa patologia.  A
buon ragione, si può affermare che Obecity vada incontro al terzo dei diciassette Obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Onu), che si prefigge di assicurare
la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Articoli correlati

25/09/2020 13:54
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 01/09/2020 - 30/09/2020 23



 
Obecity Digital Village: il digital talk sul tema del Body Positive ha
inaugurato la piattaforma ideata da SG Company 
 
24/09/2020 21:34 IndustryObecity Digital Village: il digital talk sul tema del Body Positive ha
inaugurato la piattaforma ideata da SG Company Una piattaforma pensata per creare
momenti di dialogo diretto e confronto con il pubblico, in attesa di un evento fisico
programmato per il 2021, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita, divulgando
informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo. Inaugurata ieri, con il primo digital talk sul
tema del Body Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro virtuale
ospiti rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità
dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita
Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e Content
Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul tema del
Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se non
rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto
con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma
digitale a disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di
dieci esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" - ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity - "è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
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curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator, che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi."
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Milano Wine Week: dal 3 all'11 ottobre Milano rilancia il settore
vitivinicolo 
 
Email Milano Wine Week: è ricco il calendario della terza edizione che si svolgerà dal 3 all'11
ottobre. 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. Per il primo evento internazionale del
2020 interamente dedicato al mondo del vino sono previsti: Masterclass, Walk-Around
tasting, ShowCooking e Wine Pairing, Forum e meeting B2B, per citarne alcuni che
coinvolgeranno sia gli operatori, sia il pubblico di appassionati oltre i confini dell'evento fisico.
L'appuntamento, che si svolgerà nel capoluogo meneghino, vuole essere un punto di
ripartenza per il settore agroalimentare italiano. La manifestazione segna infatti la ripresa dei
grandi eventi legati al comparto vitivinicolo in Italia, molti dei quali sono stati forzatamente
rimandati al prossimo anno a causa dell'emergenza legata al Covid-19. Per svolgere l'evento
in totale sicurezza, come affermato dal Presidente della Milano Wine Week, Federico Gordini
sono state introdotte numerose novità fra le quali la piattaforma digitale Wine Fair, attraverso
la quale i produttori e le aziende espositrici potranno incontrare buyer, operatori e stampa di
tutto il mondo, dal Nord America all'estremo Oriente, dalla Russia all'Australia. Il
coinvolgimento diretto della città avverrà grazie alla creazione di 7 Wine District: fra i quali
figureranno i quartieri di Brera, Isola, Porta Nuova, Porta Romana e Navigli, per citarne
alcuni,dove i Consorzi di Produttori presenteranno, nei locali aderenti, le loro ultime novità e i
loro vini più rappresentativi. Altri hub della manifestazione saranno il Babila Building e Palazzo
Bovara. Qui 30 chef prepareranno piatti in abbinamento e in pairing con vini di ogni parte
d'Italia nello spazio organizzato da La Cucina Italiana. Scopri qui il calendario della Milano
Wine Week.
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Rassegna stampa Cerchi lavoro? Pubblica gratis Entra 
 
Pubblicato il: 18/09/20 EVENTI Milano capitale internazionale del vino: dal 3 all'11 ottobre
torna la Milano Wine Week, il primo evento vinicolo del 2020 September 21 2020 RSS utente
Quest'anno l'headquarter della settimana del vino ospiterà anche la prima edizione della
Digital Wine Fair, che coinvolgerà 7 grandi città del mondo (New York, San Francisco, Miami,
Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca) attraverso dirette ad altissima qualità e degustazioni a
distanza per buyer, stampa specializzata ed esperti del settore. Una settimana di eventi legati
al vino che coinvolegranno tutta la città. Un calendario di esperienze adeguate ai protocolli di
sicurezza, da quest'anno fruibili anche digitalmente da tutto il mondo. Un'edizione che
aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento
business internazionale collegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno
iniziative in contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più
aree di Milano e diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni
luogo. Si presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della settimana vinicola
milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del
capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il
design, quale hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto
delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Tutto questo avverrà grazie a
un ampiamento degli eventi fisici, che saranno fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite
l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie
alla quale professionisti e buyer internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del
mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto stando comodamente seduti di fronte
al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo
i confini fisici, potranno raggiungere e interagire con un pubblico business più ampio, vedendo
moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. "La Milano Wine Week di
quest'anno - dichiara Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - è il frutto di un
grande lavoro di cambiamento, di innovazione e di messa in discussione che, in questi mesi,
ha coinvolto il nostro team, i nostri partner e le aziende e i Consorzi che ci sostengono. Il
risultato sarà una manifestazione totalmente adeguata ai nuovi scenari, con delle ovvie
differenze rispetto al passato, ma ricca di novità che le permetteranno di crescere anche in
questo 2020, dando vita, se possibile, a un evento ancora più grande, importante e
internazionale, sia pur nel rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza sanitaria".
Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino saranno i Tasting Internazionali,
ovvero degustazioni esclusive - quasi 50 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e
alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte nell'headquarter
milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo -
nordamericano, cinese e russo - grazie alle partnership strette con IEM e BS - Business
Strategy. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
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svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting dedicati a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier
generale di MWW sempre attraverso la piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine
Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand
virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale che nasce per abbattere le distanze
tra produttori e operatori della filiera per mezzo di un innovativo strumento che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da remoto, in streaming o on demand, saranno anche
i tre grandi momenti di formazione e networking organizzati in occasione della Milano Wine
Week 2020: la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre), realizzato in partnership
con BS-Strateg ies  e  coord inato  da S i lvana Ba l lo t ta ,  che s i  concentrerà
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (9 ottobre),
realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani)
in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. Per il pubblico
Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery partner" Winelivery, potranno
alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case. L'appuntamento è fissato per sabato 3
ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione di 6 Wine District, 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. Il quartiere
Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi
sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece
brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola
ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno
del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG
presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di primo piano avrà anche
quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno altrettanti eventi ideati ad hoc
per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife Shopping District alla Santeria, che
proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto l'arco della
settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The Bryan and
Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni e cene
organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a
Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Milano
Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e
della somministrazione, un settore dalle cui sorti dipende il futuro del settore vinicolo. In
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questa direzione va anche il progetto Wine Pairing che, presso il nuovo Babila Building by
Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani,
come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto,
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. Tutti gli eventi per la stampa e gli
addetti ai lavori richiederanno un accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo
più gratuiti o con un minimo contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. "Ripartire nel rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è
indispensabile: la nostra responsabilità di organizzatori è quella di applicare protocolli che
consentano alle manifestazioni di convivere con la situazione contingente garantendo al
pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel massimo della sicurezza. La manifestazione
si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo studiato per permettere una fruizione dei
contenuti e delle esperienze nella massima sicurezza: sono semplici ma fondamentali
accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche quest'anno una grande Milano Wine Week".
La Milano Wine Week è stata presentata con una conferenza stampa tradizionale tenutasi
nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, in Corso Venezia, per lanciare un
segnale di responsabile ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Introdotti dal
Presidente Federico Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo,
Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di
Federdoc, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Ernesto Abbona, Presidente
dell'Unione Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE - Federazione Italiana
Pubblici Esercizi, ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono intervenuti inoltre Luciano
Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del Comitato di Manifestazione
di Milano Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina Italiana", Silvana Ballotta,
CEO di BS Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum, Giancarlo Gariglio, curatore
della guida Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano WineFestival, Stefano Bragatto,
Direttore di Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis, Direttore Operativo dell'Osservatorio
Wine Management di SDA Bocconi. Le aziende protagoniste Milano Wine Week si avvale del
sostegno delle più importanti realtà del settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta,
Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché
Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e
del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma
Toscana, Piemonte Land of Perfection, Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre
Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano
Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia,
Passione Gourmet, Business Strategies, Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter,
Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi,
Valdo e Sartori. Partner istituzionali della manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF,
Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM, BS - Business Strategies. La manifestazione è stata
resa possibile anche grazie al supporto delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune
di Milano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione
Italiana Vini. Il programma complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul
sito ufficiale www.milanowineweek.com Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
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dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria
di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line:
Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa
trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi,
Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days.
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Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati da SG Company 
 
Email First Share Sono online i siti web che SG Company ha realizzato per Be Power - digital
green utility nel settore energetico - e per Be Charge, azienda del gruppo che sta realizzando
una delle maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia.
In occasione del lancio sono stati presentati ufficialmente anche i nuovi loghi delle due
società; un progetto che rientra nel piano di comunicazione integrata triennale che SG
Company si è aggiudicata nel 2019. Per Be Power e Be Charge il Gruppo SG ha realizzato un
piano di comunicazione strutturato e multicanale che prevede attività di ufficio stampa
dedicate, la definizione del nuovo ecosistema digital e social, eventi trade, produzione di video
di alta qualità e branded content. Il progetto, che si svilupperà nel triennio 2019-2022, vede
coinvolte diverse sigle di SG Company quali Twico, Double, Centoeventi e ovviamente anche
la unit strategico-creativa +uno che si è occupata del rebranding. La nuova identità visiva di
Be Power e di Be Charge vuole rappresentare al meglio l'innovazione che caratterizza la
holding e il suo marchio a partire dai loghi che hanno in comune il pittogramma "BE", una
forte call to action che invita ad unirsi al cambiamento. I flussi di colore e le curve impiegati
nel lettering restituiscono un'idea di energia e di movimento. Il medesimo approccio
innovativo è stato utilizzato per i siti web dove al nuovo aspetto visivo è stata integrata una
rinnovata modalità di navigazione dinamica capace di coinvolgere gli utenti in un percorso
fluido. Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati da SG Company ultima modifica:
2020-09-18T08:53:50+02:00 da editorbrand01 Tags:
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SG Company punta ai mercati esteri siglando una partnership
commerciale con Nexthing, la start up fondata da Luca Oddo 
 
18/09/2020 13:58 AgenzieSG Company punta ai mercati esteri siglando una partnership
commerciale con Nexthing, la start up fondata da Luca Oddo L'accordo segue la volontà del
gruppo di cui è Ceo Davide Verdesca (a sinistra nella foto insieme a Luca Oddo) di perseguire
il piano di internazionalizzazione preventivato e di esportare sempre più i propri servizi oltre ai
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness, Social Music City, ONe, ObeCity,
Digital Design Days. SG Company, società quotata all'AIM Italia, che si occupa di
comunicazione integrata Live & Digital, ha siglato un accordo di partnership commerciale con
Nexthing Ltd avente sede a Londra e filiali a Manchester, Praga, Varsavia, Istanbul, Beirut,
Mumbai, Shanghai e Roma. Nexthing è una start up internazionale fondata alla fine del 2019
da Luca Oddo, dedicata alla produzione di spot televisivi, commerciali, serie TV e film che ha
tra i principali clienti Procter &Gamble. La sigla rappresenta inoltre una piattaforma solida
sulla quale e con la quale il Gruppo SG potrà costruire ulteriore valore ed ulteriori opportunità
di business sia in Italia grazie all'ampliamento delle linee di business sia all'estero grazie al
network internazionale di proprietà di Nexthing stessa. L'accordo infatti segue la volontà di
SG Company di perseguire il piano di internazionalizzazione del gruppo e di esportare sempre
più i propri servizi oltre ai format Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness, Social
Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. L'accordo commerciale prevede la possibilità,
per entrambi i gruppi di crescere nelle linee di business rispettive in Italia, per Nexthing, ed
all'estero per SG Company. "Grazie a questa partnership strategica e fortemente voluta e
costruita" commenta il CEO & Chairman del Gruppo Davide Verdesca (in foto) "il mondo della
live communication e quello dei contenuti si uniscono per costruire valore ed unicità. Insieme
a Nexthing, l'offerta di SG Company si valorizza con un nuovo e importante asset, le
produzioni video di alto livello, e la società potrà aspirare ad essere sempre più una Global
Company riducendo la dipendenza dal business locale.". "Un progetto con un profilo
importante - commenta Luca Oddo, fondatore e Chairman del gruppo Nexthing - che non solo
accompagna lo sbarco e l'espansione di Nexthing in Italia, ma che soprattutto vive di una
sinergia e di un'integrazione tra noi e un Gruppo titolato come SG Company, dove l'assoluta
complementarità, i servizi, il know-how e le skills professionali danno vita e vigore a una
Vision unica e internazionale nel campo della comunicazione". Durante il Consiglio di
Amministrazione di SG Company di fine luglio, è stata inoltre presentata una prima bozza del
piano industriale, che evidenzia uno snellimento della struttura aziendale, che consentirà alla
società di raggiungere immediatamente, già dalla fine del 2020, una riduzione del punto di
pareggio economico rispetto al fatturato realizzato. Il Piano Industriale 2021 2023 è un
progetto oggi in bozza che verrà ufficialmente presentato al Consiglio entro il mese di
settembre. I Consiglieri hanno preso atto che la società si appresta ad iscriversi nella sezione
della Camera di Commercio come PMI Innovativa ed è in valutazione la possibilità che venga
modificato lo statuto sociale, per consentire la trasformazione di SG Company in società
Benefit. Questi progetti seguono le intenzioni del management di aumentare l'appetibilità del
titolo in borsa e nei confronti di tutti gli stakeholders che hanno a cuore i temi della
sostenibilità, dell'inclusione, della parità di genere. Temi molto presenti nelle aziende moderne
e che, statistiche alla mano, dimostrano rendimenti delle società che li adottano maggiori
delle società competitors. Il C.d.A. ha infine accolto con favore la decisione del Presidente
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Verdesca e del VicePresidente Spinolo di rinunciare ai compensi maturati e non corrisposti e a
quelli maturandi sino al 31 dicembre 2020 a dimostrazione della fiducia nutrita nei confronti
della Società e del Gruppo e in considerazione della situazione di difficoltà economico-
finanziaria che il contesto di SG Company sta vivendo a causa di quanto avvenuto nei mesi
scorsi relativamente al diffondersi della pandemia da Covid-19.
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Dal 3 all'11 ottobre torna Milano Wine Week 
 
Dal 3 all'11 ottobre torna Milano Wine Week Il primo evento internazionale del 2020 Un
calendario di esperienze adeguate ai protocolli di sicurezza, da quest'anno fruibili anche
digitalmente da tutto il mondo. Milano capitale internazionale del vino con 7 città collegate in
rete con eventi in contemporanea. Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e
agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento business internazionale collegando alcune
importanti città del mondo dove si svolgeranno iniziative in contemporanea, rafforza la sua
presenza sul territorio coinvolgendo sempre più aree di Milano e diviene al tempo stesso una
grande manifestazione digitale fruibile da ogni luogo.   Si presenta così la Milano Wine Week
2020, il 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 attività a
palinsesto, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in
tutta la città), la terza edizione della settimana vinicola milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre
prossimi con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo, al pari di quanto già
avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, quale hub per la promozione della
cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della
pandemia da Covid-19.   Tutto questo avverrà grazie a un ampiamento degli eventi fisici, che
saranno fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair,
la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer
internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie
iniziative in palinsesto stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a
beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, potranno
raggiungere e interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le
occasioni di contatto e scambio commerciale.   «La Milano Wine Week di quest'anno - dichiara
Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - è il frutto di un grande lavoro di
cambiamento, di innovazione e di messa in discussione che, in questi mesi, ha coinvolto il
nostro team, i nostri partner e le aziende e i Consorzi che ci sostengono. Il risultato sarà una
manifestazione totalmente adeguata ai nuovi scenari, con delle ovvie differenze rispetto al
passato, ma ricca di novità che le permetteranno di crescere anche in questo 2020, dando
vita, se possibile, a un evento ancora più grande, importante e internazionale, sia pur nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza sanitaria». PER GLI "ADDETTI AI
LAVORI" Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino saranno i Tasting
Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - quasi 50 gli appuntamenti in calendario -
rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte
nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano
Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen,
Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo
vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo - grazie alle partnership strette con IEM e BS -
Business Strategy. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting dedicati a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier
generale di MWW sempre attraverso la piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine
Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand
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virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale che nasce per abbattere le distanze
tra produttori e operatori della filiera per mezzo di un innovativo strumento che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da remoto, in streaming o on demand, saranno anche
i tre grandi momenti di formazione e networking organizzati in occasione della Milano Wine
Week 2020: la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre), realizzato in partnership
con BS-Strateg ies  e  coord inato  da S i lvana Ba l lo t ta ,  che s i  concentrerà
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (9 ottobre),
realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani)
in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo.   PER IL
PUBBLICO Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con il consueto brindisi
inaugurale con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo
momento, spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie a un flash mob
digitale con il coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery partner"
Winelivery, potranno alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case. L'appuntamento è
fissato per sabato 3 ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione di 6 Wine District,
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. Il quartiere Brera/Garibaldi/Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, mentre
il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta
Nuova sarà invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG, Isola ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana
sarà il regno del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del Moscato
d'Asti DOCG presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di primo piano
avrà anche quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno altrettanti eventi
ideati ad hoc per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife Shopping District alla
Santeria, che proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto
l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The
Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni
e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare
a Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery.   Milano
Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e
della somministrazione, un settore dalle cui sorti dipende il futuro del settore vinicolo. In
questa direzione va anche il progetto Wine Pairing che, presso il nuovo Babila Building by
Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani,
come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto,
impegnati in altrettanti story-cooking in cui dovranno costruire una propria ricetta a partire da
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un vino delle aziende e dei consorzi "supporter" di MWW. Tutti gli eventi per la stampa e gli
addetti ai lavori richiederanno un accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo
più gratuiti o con un minimo contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. «Ripartire nel rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è
indispensabile: la nostra responsabilità di organizzatori è quella di applicare protocolli che
consentano alle manifestazioni di convivere con la situazione contingente garantendo al
pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel massimo della sicurezza. La manifestazione
si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo studiato per permettere una fruizione dei
contenuti e delle esperienze nella massima sicurezza: sono semplici ma fondamentali
accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche quest'anno una grande Milano Wine Week».
  La Milano Wine Week è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa
tradizionale tenutasi nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, in Corso
Venezia, per lanciare un segnale di responsabile ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla
normalità. Introdotti dal Presidente Federico Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi,
Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta
Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente di Federdoc, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura,
Ernesto Abbona, Presidente dell'Unione Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE -
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono
intervenuti inoltre Luciano Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del
Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina
Italiana", Silvana Ballotta, CEO di BS Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum,
Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano
WineFestival, Stefano Bragatto, Direttore di Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis,
Direttore Operativo dell'Osservatorio Wine Management di SDA Bocconi.   LE AZIENDE
PROTAGONISTE Milano Wine Week si avvale del sostegno delle più importanti realtà del
settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta, Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini
Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e
Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli
Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio
di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela
Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, Piemonte Land of Perfection,
Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in
qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori
Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia, Passione Gourmet, Business Strategies,
Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter, Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele
Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi, Valdo e Sartori. Partner istituzionali della
manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF, Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM,
BS - Business Strategies. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al supporto
delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune di Milano, Confagricoltura,
Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione Italiana Vini. Il programma
complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul sito ufficial
www.milanowineweek.com   Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla
cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e
prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione
integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre
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20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria di diverse label
che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie,
Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa trasversale a
tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz,
Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. 17/09/2020 Eventi |
Per saperne di più Nessuna informazione disponibile per la sezione indicata MONDOHORECA
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Dal 3 all'11 ottobre torna per il terzo anno la Milano la Milano Wine
Week, il primo evento vinicolo internazionale del 2020. Un calendario
di esperienze adeguate ai protocolli di 
 
Dal 3 all'11 ottobre torna per il terzo anno la Milano la Milano Wine Week, il primo evento
vinicolo internazionale del 2020. Un calendario di esperienze adeguate ai protocolli di
sicurezza, da quest'anno fruibili anche digitalmente da tutto il mondo settembre 16, 2020
(15.06) Milano capitale internazionale del vino con 7 città collegate in rete con eventi in
contemporanea Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai
lavori, si trasforma in un evento business internazionale collegando alcune importanti città del
mondo dove si svolgeranno iniziative in contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio
coinvolgendo sempre più aree di Milano e diviene al tempo stesso una grande manifestazione
digitale fruibile da ogni luogo. Si presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000
partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza
edizione della settimana vinicola milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo
di rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre
eccellenze come la moda e il design, quale hub per la promozione della cultura del vino a
livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-
19. Tutto questo avverrà grazie a un ampiamento degli eventi fisici, che saranno fruibili sia
dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai
realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali potranno
collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, potranno raggiungere e interagire con un
pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio
commerciale. "La Milano Wine Week di quest'anno - dichiara Federico Gordini, Presidente di
Milano Wine Week - è il frutto di un grande lavoro di cambiamento, di innovazione e di messa
in discussione che, in questi mesi, ha coinvolto il nostro team, i nostri partner e le aziende e i
Consorzi che ci sostengono. Il risultato sarà una manifestazione totalmente adeguata ai nuovi
scenari, con delle ovvie differenze rispetto al passato, ma ricca di novità che le permetteranno
di crescere anche in questo 2020, dando vita, se possibile, a un evento ancora più grande,
importante e internazionale, sia pur nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza sanitaria".   PER GLI "ADDETTI AI LAVORI" Tra le attività B2B novità assoluta
per il mondo del vino saranno i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - quasi
50 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con
pubblico fisico che sarà in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una
delle 7 sedi estere della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo - grazie alle
partnership strette con IEM e BS - Business Strategy. Parallelamente, centralizzati nello
storico headquarter di Palazzo Bovara, si svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e
Walk-Around Tasting dedicati a operatori, stampa e buyer italiani selezionati del canale
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HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier generale di MWW sempre attraverso la
piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine Networking Hub, inoltre, tutte le aziende
partecipanti potranno disporre anche di stand virtuali in una vera e propria fiera digitale
internazionale che nasce per abbattere le distanze tra produttori e operatori della filiera per
mezzo di un innovativo strumento che favorisce l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da
remoto, in streaming o on demand, saranno anche i tre grandi momenti di formazione e
networking organizzati in occasione della Milano Wine Week 2020: 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, cui si affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in
partnership con SDA Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione
degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine
Generation Forum (9 ottobre), realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei
Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano
nel settore vinicolo. PER IL PUBBLICO Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con
il consueto brindisi inaugurale con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto
Trentodoc. Questo momento, spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie
a un flash mob digitale con il coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery
partner" Winelivery, potranno alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case.
L'appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione
di 6 Wine District, 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. Il quartiere Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del
Franciacorta, mentre il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò
Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli
Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il
Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso
Sempione. Un ruolo di primo piano avrà anche quest'anno il circuito delle Location Partner,
che ospiteranno altrettanti eventi ideati ad hoc per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino
a CityLife Shopping District alla Santeria, che proporranno un fitto calendario di degustazioni,
corsi e aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini
Durini, Un posto a Milano, The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche
milanesi) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in
occasione della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia
utilizzando i servizi di delivery. Milano Wine Week vuole divenire un grande momento di
ripartenza per il mondo della ristorazione e della somministrazione, un settore dalle cui sorti
dipende il futuro del settore vinicolo. In questa direzione va anche il progetto Wine Pairing
che, presso il nuovo Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di
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alcuni tra i più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro
Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto, 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. Tutti gli eventi per la stampa e gli addetti ai lavori richiederanno un
accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo più gratuiti o con un minimo
contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. "Ripartire nel
rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è indispensabile: la nostra responsabilità
di organizzatori è quella di applicare protocolli che consentano alle manifestazioni di convivere
con la situazione contingente garantendo al pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel
massimo della sicurezza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo
studiato per permettere una fruizione dei contenuti e delle esperienze nella massima
sicurezza: sono semplici ma fondamentali accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche
quest'anno una grande Milano Wine Week".   La Milano Wine Week è stata presentata questa
mattina con una conferenza stampa tradizionale tenutasi nella Sala Orlando del Centro
Congressi di Confcommercio, in Corso Venezia, per lanciare un segnale di responsabile
ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Introdotti dal Presidente Federico
Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità
della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc,
Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Ernesto Abbona, Presidente dell'Unione
Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi,
ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono intervenuti inoltre Luciano Ferraro,
Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del Comitato di Manifestazione di Milano
Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina Italiana", Silvana Ballotta, CEO di BS
Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum, Giancarlo Gariglio, curatore della guida
Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano WineFestival, Stefano Bragatto, Direttore di
Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis, Direttore Operativo dell'Osservatorio Wine
Management di SDA Bocconi. LE AZIENDE PROTAGONISTE Milano Wine Week si avvale del
sostegno delle più importanti realtà del settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta,
Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché
Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e
del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma
Toscana, Piemonte Land of Perfection, Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre
Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano
Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia,
Passione Gourmet, Business Strategies, Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter,
Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi,
Valdo e Sartori. Partner istituzionali della manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF,
Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM, BS - Business Strategies. La manifestazione è stata
resa possibile anche grazie al supporto delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune
di Milano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione
Italiana Vini. Il programma complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul
sito ufficiale www.milanowineweek.com Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
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Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria
di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line:
Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa
trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi,
Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. a cura della redazione
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SG Company per Eolo trasforma la convention in uno show televisivo 
 
First Share SG Company ha portato il format televisivo nel mondo corporate Si è svolto lo
scorso 30 giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo realizzato da SG
Company. Il Gruppo ha vinto la gara con un progetto innovativo, che non solo ha risolto le
problematiche legate all'emergenza sanitaria, ma ha rivoluzionato il modo di fare convention
aziendali. L'idea originale del progetto di live communication era quella di costruire una
narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto sociale e il
territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza, il team di +uno (la Unit
strategico-creativa del Gruppo) si è messa al lavoro per riorganizzare l'evento e per superare
un'ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri partner senza essere realmente vicini. Ecco
allora l'idea di trasformare la convention in un vero e proprio show televisivo, con la
conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede
aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live
Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i loro clienti,
oggetto di uno show coinvolgente e dinamico. L'approccio televisivo non ha previsto
solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche trasformato i ritmi e i tagli delle riprese,
il montaggio video e soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show" sono stati ingaggiati tre
professionisti del settore: la regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è Cattelan,  Masterchef,
Italia's Got Talent, Hell's Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a
parte, gli show danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni
Bagnari (autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery). Umberto Cigognini, creative
director +uno, ha commentato: "Lavorare con l'entusiasmo, la visione e la collaborazione di
tutto il team di Eolo ci ha permesso non solo di creare un prodotto di valore per l'azienda e i
suoi partner, ci ha soprattutto spronato a mantenere alta la barra della qualità, proteggendo
l'idea e parlando di vero valore delle persone e della loro professionalità.". CREDITS Chief
Content Officer - Valerio Visaggio Creative Director - Umberto Cigognini Senior Art Director -
Mich Faré Copywriter - Paolo Mensitieri Senior Project Manager - Lorenzo Penna Project
Manager - Erika Marro, Andrea Vitale Head of Production - Massimo Babini Producer - Valerio
Brusa, Francesco Fersini Multimedia Content Coordinator - Lorenzo Salibra CDP - Double
Video
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Eolo internalizza le competenze Digital e apre un centro media
inhouse guidato da Marzia Farè. La convention dell'azienda diventa
un 'live show' con SG Company 
 
08/09/2020 15:30 PoltroneEolo internalizza le competenze Digital e apre un centro media
inhouse guidato da Marzia Farè. La convention dell'azienda diventa un 'live show' con SG
Company Farè si occuperà, con un team di 10 persone, delle attività media on line e delle
attività digital e social dell'azienda. Un canale fondamentale per il contatto diretto con i
territori sui quali l'azienda vuole continuare a crescere, per raggiungere l'obiettivo di
abbattimento del Digital Divide entro il 2021. EOLO, azienda nel fixed-wireless ultra-
broadband per i segmenti business e residenziale, internalizza le competenze Digital con il
primo centro media in-house del settore guidato da Marzia Farè, realizzato nell'ambito di una
nuova organizzazione della direzione Sales & Marketing, realizzata in un'ottica customer-
centrica. Con la nuova organizzazione, EOLO internalizza alcune attività fondamentali per
continuare a conoscere e rispondere ai bisogni dei propri clienti: Marzia Farè (foto in alto),
Head of Communications, gestirà uno dei primi progetti di in-housing media in italia,
occupandosi con un team di 10 persone delle attività media on line e delle attività digital e
social dell'azienda. Un canale fondamentale, e ora interamente gestito dall'interno, per il
contatto diretto con i territori sui quali l'azienda vuole continuare a crescere, per raggiungere
l'obiettivo di abbattimento del Digital Divide entro il 2021. Sotto la guida di Sergio Grassi
(foto sopra), la direzione Sales & Marketing è al centro di un progetto di rinnovamento che
segue tre linee direttrici: puntare sulle eccellenze interne, rinforzare il dialogo diretto con il
territorio e supportare i traguardi annunciati con il piano di investimenti da 150 milioni con
una nuova offerta business & consumer. "Un anno fa abbiamo raccolto la sfida: portare le
esigenze del cliente sempre più al centro dell'azienda. Abbiamo cercato di interpretarla con lo
spirito un po' ribelle e innovatore che appartiene a EOL0, sviluppando un progetto unico, dalla
triplice anima. - commenta Sergio Grassi, Direttore Commerciale di EOLO - L'avvio di una
rivoluzione nell'offerta di mercato, non più a scaffale, ma pensata sulle reali necessità dei
nostri clienti, a cui si è affiancato l'avvio di un importante progetto di in-house della struttura
Digital della divisione Communication, con l'obiettivo di conoscere a fondo i nostri clienti, di
dar risposte più attinenti alle loro esigenze, ai loro bisogni, ai loro desideri, ed infine l'avvio di
un progetto di profonda trasformazione del canale di vendite che premiasse la presenza
territoriale, la vicinanza, la disponibilità e il supporto al cliente." Alessandro Favole, Head of
Direct & Indirect Sales, guiderà la trasformazione del canale di vendite con l'obiettivo di
rafforzare ulteriormente il dialogo diretto e il presidio sul territorio, garantendo al cliente la
migliore experience nel processo di vendita. Al centro del cambiamento, una profonda
riorganizzazione interna delle strutture delle Vendite, decentrando sul territorio un punto di
forte responsabilità con la creazione di 3 macro aree attribuite a 3 Regional Sales Manager.
Questo garantirà una maggiore efficienza nella gestione del canale di vendita, con una forte
manutenzione commerciale e con la creazione del canale dei "Top Partners", sul quale
l'azienda focalizzerà l'attenzione e gli investimenti sia economici che di know-how. A Marcello
Molinari, Head of Marketing, il compito di continuare a supportare il posizionamento di EOLO,
legato all'esigenza di sostenere la trasformazione digitale della provincia italiana, attraverso lo
sviluppo di servizi che siano inclusivi e abilitanti sia per il mondo residenziale che per quello
business. Nasce da questi presupposti la nuova offerta "EOLO Più", unica nel suo genere, che
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permetterà ai clienti di costruire il proprio servizio in funzione delle proprie esigenze.
Rispondendo a poche semplici domande, il cliente potrà comporre il proprio profilo di servizio,
potendo così contare sulla migliora esperienza per l'Intrattenimento e il gaming, la sicurezza,
lo studio e il lavoro da casa. "A questi progetti abbiamo dedicato sei mesi di progettualità ed
altri sei mesi di delivery in piena pandemia, con straordinari colleghi e infaticabili partners
impegnati da remoto ad affinare i rispettivi perimetri, permeati dalla convinzione che solo le
aziende disposte a mettersi in gioco continuamente, mettendo realmente i bisogni dei propri
clienti al centro, possano continuare a crescere e a prosperare." - conclude Grassi. La
convention Eolo diventa un live show con SG Company. Lo scorso 30 giugno si è tenuto "Eolo
Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo realizzato da SG Company. Il Gruppo ha
vinto la gara con un progetto innovativo, che non solo ha risolto le problematiche legate
all'emergenza sanitaria, ma ha rivoluzionato il modo di fare convention aziendali. Con "Eolo
Live Show" SG Company ha portato il format televisivo nel mondo Corporate e ha realizzato
un evento interattivo, coinvolgente e altamente disruptive. L'idea originale del progetto di live
communication era quella di costruire una narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il
suo forte legame con il tessuto sociale e il territorio. A seguito del lockdown e delle nuove
misure di sicurezza, il team di +uno (la Unit strategico-creativa del Gruppo) si è messa al
lavoro per riorganizzare l'evento e per superare un'ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai
propri partner senza essere realmente vicini. Ecco allora l'idea di trasformare la convention in
un vero e proprio show televisivo, con la conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top
management di Eolo in diretta dalla sede aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati
quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di
Eolo e il rapporto con i loro clienti, oggetto di uno show coinvolgente e dinamico. L'approccio
televisivo non ha previsto solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche trasformato i
ritmi e i tagli delle riprese, il montaggio video e soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show"
sono stati ingaggiati tre professionisti del settore: la regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è
Cattelan, Masterchef, Italia's Got Talent, Hell's Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è
Cattelan, Scherzi a parte, gli show danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima
vista) e Giovanni Bagnari (autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery).
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ABI Servizi sceglie SG Company per il Salone dei Pagamenti 
 
ABI Servizi sceglie SG Company per il Salone dei Pagamenti editorbrand01 - 04 Settembre
2020 Si conferma la collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei principali
eventi della società che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi anche il Salone
dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su pagamenti e innovazione per
l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre 2020. In
seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15 luglio, SG Company
ha realizzato una versione customizzata della stessa per valorizzare al meglio la nuova
edizione del Salone dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma darà la possibilità
ai partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10 sessioni/workshop in parallelo, con
possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in PowerPoint, video ed altro. Stand
di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con possibilità di attivare una serie di
feature all'interno, saranno a disposizione dei Partner del Salone. Nuovo partner dell'evento
Class CNBC, che insieme ad ABIEventi digitale svilupperà plenarie - in diretta - puntate TV
dedicate a target specifici e numerosi contenuti editoriali che saranno visibili anche dopo la
loro conclusione, all'interno della piattaforma. Davide Verdesca, ceo di SG Company Davide
Verdesca, ceo & chairman del Gruppo ha dichiarato: "Sono e siamo estremamente onorati e
soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri investimenti e la nostra visione abbiano trovato
riscontro e piena condivisione in un cliente e un team così importante e competente. C'è
ancora tanto da fare e tanto da imparare sul tema "digital event" ma siamo altresì
consapevoli che in SG abbiamo la sintesi e l'esperienza perfetta per i nostri clienti". ABI
Servizi sceglie SG Company per il Salone dei Pagamenti ultima modifica: 2020-09-
04T10:44:44+02:00 da editorbrand01
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ABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi tra
cui il Salone dei Pagamenti 2020 
 
03/09/2020 18:08 EventiABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi tra
cui il Salone dei Pagamenti 2020 In programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre,
l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione per l'industria bancaria
italiana e non solo, sarà quest'anno interamente digitale. Nuovo partner dell'evento Class
CNBC. Si conferma la collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei
principali eventi della Società che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi,
anche il Salone dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e
Innovazione per l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6
novembre 2020. In seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15
luglio, SG Company ha realizzato una versione customizzata della stessa per valorizzare al
meglio la nuova edizione del Salone dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma
darà la possibilità ai numerosi partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10
sessioni/workshop in parallelo, con possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in
PowerPoint, video ed altro. Stand di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con
possibilità di attivare una serie di feature all'interno, saranno a disposizione dei Partner del
Salone. Nuovo partner dell'evento Class CNBC, che insieme ad ABIEventi digitale svilupperà in
diretta plenarie puntate TV dedicate a target specifici e numerosi contenuti editoriali che
saranno visibili anche dopo la loro conclusione, all'interno della piattaforma. Attraverso il
digitale, il Salone dei Pagamenti 2020 diventa uno straordinario canale di informazione e di
confronto aperto a tutti e volto a diffondere informazioni, raccontare esperienze, far
conoscere soluzioni per favorire un vero e proprio processo di trasformazione. Davide
Verdesca (in foto), CEO & Chairman del Gruppo ha dichiarato: "Sono e siamo estremamente
onorati e soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri investimenti e la nostra visione abbiano
trovato riscontro e piena condivisione in un cliente e un team così importante e competente.
C'è ancora tanto da fare e tanto da imparare sul tema "digital event" ma siamo altresì
consapevoli che in SG abbiamo la sintesi e l'esperienza perfetta per i nostri clienti".
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ABI Servizi: più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai primi due eventi
di settembre organizzati da SG Company 
 
29/09/2020 11:37 Evento b2bABI Servizi: più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai primi due
eventi di settembre organizzati da SG Company Un settembre ricco di eventi quello per ABI
Servizi e SG Company. Il Gruppo ha realizzato i primi due appuntamenti in calendario:
"Supervision Risks and Profitability" dello scorso 21-22 settembre e il successivo
"Bancassicurazione", nelle date 24-25 settembre. Per i primi due eventi digitali ABI Servizi si
è affidata ancora una volta alla piattaforma phygital di SG Company che ha permesso agli
utenti di partecipare alle sessioni live (quella di apertura per "Supervision Risks and
Profitability" è stata realizzata all'interno degli studi di Class CNBC) e scoprire i contenuti
realizzati su misura per loro. Attraverso la piattaforma, gli oltre 20 partner di entrambi gli
eventi hanno potuto conoscere e approcciare clienti e prospect nell'area espositiva dedicata,
all'interno di stand digitali. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da SG Company, anche
gli utenti hanno potuto incontrarsi e conoscersi nell'innovativa area di networking. Più di
1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri di fine settembre, arricchiti da 16 sessioni di
approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli interventi di oltre 50 relatori. Più di 20
invece, i partner di rilievo: Accenture, EY, KPMG, PWC, BDO, Deloitte, IBM, SCS, CRIF,
Bancaforte, AVIVA e molti altri. "Supervision Risks and Profitability" e "Bancassicurazione"
rappresentano l'inizio del percorso di comunicazione ed eventi costruito con ABI Servizi e
grazie alla forte partnership pluriennale che abbiamo costruito siamo riusciti a ottenere
importanti risultati già in questi primi due eventi - commenta Davide Verdesca (in foto), CEO
& Chairman di SG Company - sono certo che insieme raggiungeremo traguardi ancora più
significativi e di valore."
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Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 Tempo stimato di lettura: 3
minuti di Financial Trend Analysis Questa settimana in agenda. Come e dove acquistare
Bitcoin per investimento? Compra da CoinBase. Questa settimana in agenda. Lunedì 28
Settembre 2020 *Alfio Bardolla Training Group: Relazione Semestrale; Amm: Relazione
Semestrale; Beghelli: Relazione Semestrale; Bioera: Relazione Semestrale; Brioschi:
Relazione Semestrale; Caleido Group: Relazione Semestrale; Costamp Group: Relazione
Semestrale; Crowdfundme: Relazione Semestrale; Cyberoo: Relazione Semestrale; Digitouch:
Relazione Semestrale; Dominion Hosting Holding: Relazione Semestrale; Doxee: Relazione
Semestrale; Eles: Relazione Semestrale; Eprice: Relazione Semestrale; Expert System:
Relazione Semestrale; Fabilia Group: Relazione Semestrale; Frendy Energy: Relazione
Semestrale; Gambero Rosso: Relazione Semestrale; Gequity: Relazione Semestrale; H-Farm:
Relazione Semestrale; Innovatec: Relazione Semestrale; Intek Group: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale; Portale Sardegna: Relazione Semestrale; Reti: Relazione
Semestrale; Sciuker Frames: Relazione Semestrale; Sebino: Relazione Semestrale; Sit:
Relazione Semestrale; Società Editoriale Il Fatto: Relazione Semestrale; Somec: Relazione
Semestrale, Ex Dividendo; Sostravel.Com: Relazione Semestrale; Sourcesense: Relazione
Semestrale; Titanmet: Assemblea ORD, STR; Websolute: Relazione Semestrale. Martedì 29
Settembre 2020 A.S. Roma: Assemblea ORD; Acotel Group: Relazione Semestrale; Agatos:
Relazione Semestrale; Bastogi: Relazione Semestrale; Borgosesia: Relazione Semestrale;
Capital For Progress Single Investment: Relazione Semestrale; Cdr Advance Capital:
Relazione Semestrale; Cft: Relazione Semestrale; Dba Group: Relazione Semestrale; Elettra
Investimenti: Relazione Semestrale; Enav: Relazione Semestrale; Energica Motor Company:
Relazione Semestrale; Expert System: Relazione Semestrale; Fervi: Relazione Semestrale;
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm: Relazione Semestrale; First Capital: Relazione
Semestrale; Go Internet: Relazione Semestrale; Piteco: Relazione Semestrale; Intred:
Relazione Semestrale; Italia Independent Group: Relazione Semestrale; Kolinpharma:
Relazione Semestrale; Leone Film Group: Relazione Semestrale; Radici Pietro Industries &
Brands: Relazione Semestrale; Shedir Pharma Group: Relazione Semestrale; Siti - B&T
Group: Relazione Semestrale; Sabaf: Assemblea ORD; Telesia: Relazione Semestrale; Tiscali:
Relazione Semestrale; Trawell Co: Relazione Semestrale; Vetrya: Relazione Semestrale.
*Mercoledì 30 Settembre 2020 * Ambromobiliare: Relazione Semestrale; Arterra Bioscience:
Relazione Semestrale; Assiteca: Relazione Semestrale; Casta Diva Group: Relazione
Semestrale; Class Editori: Relazione Semestrale; Cleanbnb: Relazione Semestrale;
Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione Semestrale; Copernico Sim: Relazione
Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale; Enertronica Santerno: Relazione Semestrale;
Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione Semestrale; It Way: Relazione Semestrale;
Lucisano Media Group: Relazione Semestrale; Marzocchi Pompe: Relazione Semestrale;
Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience: Relazione Semestrale; Netweek: Relazione
Semestrale; Officina Stellare: Relazione Semestrale; Plc: Relazione Semestrale; Powersoft:
Relazione Semestrale; Rosetti Marino: Relazione Semestrale; Sg Company: Relazione
Semestrale; Thespac: Assemblea ORD; Unidata: Relazione Semestrale; Vimi Fasteners:
Relazione Semestrale; Visibilia Editore: Relazione Semestrale. Giovedì 1° Ottobre 2020 *
Labomar: Data prevista di ammissione su AIM Italia; Ubi Banca: Sospensione a tempo
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indeterminato. *Venerdì 2 Ottobre 2020 * Fiera Milano: Assemblea ORD, STR. (GD -
www.ftaonline.com)
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Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 di Financial Trend Analysis ,
pubblicato il 28 Settembre 2020 alle ore 07:51 Questa settimana in agenda. Lunedì 28
Settembre 2020 Alfio Bardolla Training Group: Relazione Semestrale; Amm: Relazione
Semestrale; Beghelli: Relazione Semestrale; Bioera: Relazione Semestrale; Brioschi:
Relazione Semestrale; Caleido Group: Relazione Semestrale; Costamp Group: Relazione
Semestrale; Crowdfundme: Relazione Semestrale; Cyberoo: Relazione Semestrale; Digitouch:
Relazione Semestrale; Dominion Hosting Holding: Relazione Semestrale; Doxee: Relazione
Semestrale; Eles: Relazione Semestrale; Eprice: Relazione Semestrale; Expert System:
Relazione Semestrale; Fabilia Group: Relazione Semestrale; Frendy Energy: Relazione
Semestrale; Gambero Rosso: Relazione Semestrale; Gequity: Relazione Semestrale; H-Farm:
Relazione Semestrale; Innovatec: Relazione Semestrale; Intek Group: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale; Portale Sardegna: Relazione Semestrale; Reti: Relazione
Semestrale; Sciuker Frames: Relazione Semestrale; Sebino: Relazione Semestrale; Sit:
Relazione Semestrale; Società Editoriale Il Fatto: Relazione Semestrale; Somec: Relazione
Semestrale, Ex Dividendo; Sostravel.Com: Relazione Semestrale; Sourcesense: Relazione
Semestrale; Titanmet: Assemblea ORD, STR; Websolute: Relazione Semestrale. Martedì 29
Settembre 2020 A.S. Roma: Assemblea ORD; Acotel Group: Relazione Semestrale; Agatos:
Relazione Semestrale; Bastogi: Relazione Semestrale; Borgosesia: Relazione Semestrale;
Capital For Progress Single Investment: Relazione Semestrale; Cdr Advance Capital:
Relazione Semestrale; Cft: Relazione Semestrale; Dba Group: Relazione Semestrale; Elettra
Investimenti: Relazione Semestrale; Enav: Relazione Semestrale; Energica Motor Company:
Relazione Semestrale; Expert System: Relazione Semestrale; Fervi: Relazione Semestrale;
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm: Relazione Semestrale; First Capital: Relazione
Semestrale; Go Internet: Relazione Semestrale; Piteco: Relazione Semestrale; Intred:
Relazione Semestrale; Italia Independent Group: Relazione Semestrale; Kolinpharma:
Relazione Semestrale; Leone Film Group: Relazione Semestrale; Radici Pietro Industries &
Brands: Relazione Semestrale; Shedir Pharma Group: Relazione Semestrale; Siti - B&T
Group: Relazione Semestrale; Sabaf: Assemblea ORD; Telesia: Relazione Semestrale; Tiscali:
Relazione Semestrale; Trawell Co: Relazione Semestrale; Vetrya: Relazione Semestrale.
Mercoledì 30 Settembre 2020 Ambromobiliare: Relazione Semestrale; Arterra Bioscience:
Relazione Semestrale; Assiteca: Relazione Semestrale; Casta Diva Group: Relazione
Semestrale; Class Editori: Relazione Semestrale; Cleanbnb: Relazione Semestrale;
Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione Semestrale; Copernico Sim: Relazione
Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale; Enertronica Santerno: Relazione Semestrale;
Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione Semestrale; It Way: Relazione Semestrale;
Lucisano Media Group: Relazione Semestrale; Marzocchi Pompe: Relazione Semestrale;
Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience: Relazione Semestrale; Netweek: Relazione
Semestrale; Officina Stellare: Relazione Semestrale; Plc: Relazione Semestrale; Powersoft:
Relazione Semestrale; Rosetti Marino: Relazione Semestrale; Sg Company: Relazione
Semestrale; Thespac: Assemblea ORD; Unidata: Relazione Semestrale; Vimi Fasteners:
Relazione Semestrale; Visibilia Editore: Relazione Semestrale. Giovedì 1° Ottobre 2020
Labomar: Data prevista di ammissione su AIM Italia; Ubi Banca: Sospensione a tempo
indeterminato. Venerdì 2 Ottobre 2020 Fiera Milano: Assemblea ORD, STR. (GD -
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Inaugurata "OBECITY DIGITAL VILLAGE" la piattaforma dedicata alla
... 
 
Inaugurata "OBECITY DIGITAL VILLAGE" la piattaforma dedicata alla prevenzione di
sovrappeso e obesità September 25 2020 RSS utente BODY POSITIVE: il primo Digital Talk di
"Obesity Digital Village" inaugura la piattaforma dedicata alla prevenzione di sovrappeso e
obesità. Esperti a confronto sul tema della Body Positivity. Inaugurata ieri, con il primo digital
talk sul tema del Body Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro
virtuale ospiti rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche
sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity,
Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e
Content Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul
tema del Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se
non rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto
con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma
digitale a disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di
dieci esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" - ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity - "è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
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abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator, che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi." Licenza di
distribuzione:
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Obecity Digital Village: il digital talk sul tema del Body Positive ha
inaugurato la piattaforma ideata da SG Company 
 
24/09/2020 21:34 IndustryObecity Digital Village: il digital talk sul tema del Body Positive ha
inaugurato la piattaforma ideata da SG Company Una piattaforma pensata per creare
momenti di dialogo diretto e confronto con il pubblico, in attesa di un evento fisico
programmato per il 2021, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita, divulgando
informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo. Inaugurata ieri, con il primo digital talk sul
tema del Body Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro virtuale
ospiti rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità
dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita
Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e Content
Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul tema del
Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se non
rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto
con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma
digitale a disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di
dieci esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" - ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity - "è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
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curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator, che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi."
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Borsa Italiana: studi a disposizione del pubblico 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  > Finanza Borsa Italiana: studi a disposizione del pubblico
(Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set dati riferiti alla giornata del 17 settembre Data
data Tipo Societa' Specialista pubblicaz. emissione 17/09/20 17/09/20 Studio LU-VE
Intermonte 17/09/20 17/09/20 Studio Gibus Fidentiis 17/09/20 17/09/20 Studio MONDO TV
Edison Group 17/09/20 17/09/20 Studio SG COMPANY Integrae SIM 17/09/20 17/09/20
Studio LA DORIA Edison Group 17/09/20 17/09/20 Studio LU-VE UBI Banca. red-
(RADIOCOR) 18-09-20 15:29:17 (0327) 5 NNNN  
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Dal 3 all'11 ottobre torna Milano Wine Week 
 
Sei in: Eventi | Eventi Dal 3 all'11 ottobre torna Milano Wine Week Il primo evento
internazionale del 2020 Un calendario di esperienze adeguate ai protocolli di sicurezza, da
quest'anno fruibili anche digitalmente da tutto il mondo. Milano capitale internazionale del
vino con 7 città collegate in rete con eventi in contemporanea. Un'edizione che aumenta i
contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento business
internazionale collegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno iniziative in
contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più aree di Milano
e diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni luogo. Si
presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di
300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della settimana vinicola milanese si terrà
dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo, al
pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, quale hub per la
promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte
a causa della pandemia da Covid-19. Tutto questo avverrà grazie a un ampiamento degli
eventi fisici, che saranno fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle
varie iniziative in palinsesto stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a
beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, potranno
raggiungere e interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le
occasioni di contatto e scambio commerciale. «La Milano Wine Week di quest'anno - dichiara
Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - è il frutto di un grande lavoro di
cambiamento, di innovazione e di messa in discussione che, in questi mesi, ha coinvolto il
nostro team, i nostri partner e le aziende e i Consorzi che ci sostengono. Il risultato sarà una
manifestazione totalmente adeguata ai nuovi scenari, con delle ovvie differenze rispetto al
passato, ma ricca di novità che le permetteranno di crescere anche in questo 2020, dando
vita, se possibile, a un evento ancora più grande, importante e internazionale, sia pur nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza sanitaria». PER GLI "ADDETTI AI
LAVORI" Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino saranno i Tasting
Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - quasi 50 gli appuntamenti in calendario -
rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte
nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano
Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen,
Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo
vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo - grazie alle partnership strette con IEM e BS -
Business Strategy. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting dedicati a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier
generale di MWW sempre attraverso la piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine
Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand
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virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale che nasce per abbattere le distanze
tra produttori e operatori della filiera per mezzo di un innovativo strumento che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da remoto, in streaming o on demand, saranno anche
i tre grandi momenti di formazione e networking organizzati in occasione della Milano Wine
Week 2020: la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre), realizzato in partnership
con BS-Strateg ies  e  coord inato  da S i lvana Ba l lo t ta ,  che s i  concentrerà
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (9 ottobre),
realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani)
in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. PER IL PUBBLICO
Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery partner" Winelivery, potranno
alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case. L'appuntamento è fissato per sabato 3
ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione di 6 Wine District, 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. Il quartiere
Brera/Garibaldi/Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi sarà
presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece
brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola
ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno
del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG
presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di primo piano avrà anche
quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno altrettanti eventi ideati ad hoc
per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife Shopping District alla Santeria, che
proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto l'arco della
settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The Bryan and
Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni e cene
organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a
Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Milano
Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e
della somministrazione, un settore dalle cui sorti dipende il futuro del settore vinicolo. In
questa direzione va anche il progetto Wine Pairing che, presso il nuovo Babila Building by
Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani,
come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto,
impegnati in altrettanti story-cooking in cui dovranno costruire una propria ricetta a partire da
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un vino delle aziende e dei consorzi "supporter" di MWW. Tutti gli eventi per la stampa e gli
addetti ai lavori richiederanno un accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo
più gratuiti o con un minimo contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. «Ripartire nel rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è
indispensabile: la nostra responsabilità di organizzatori è quella di applicare protocolli che
consentano alle manifestazioni di convivere con la situazione contingente garantendo al
pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel massimo della sicurezza. La manifestazione
si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo studiato per permettere una fruizione dei
contenuti e delle esperienze nella massima sicurezza: sono semplici ma fondamentali
accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche quest'anno una grande Milano Wine Week».
La Milano Wine Week è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa
tradizionale tenutasi nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, in Corso
Venezia, per lanciare un segnale di responsabile ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla
normalità. Introdotti dal Presidente Federico Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi,
Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta
Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente di Federdoc, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura,
Ernesto Abbona, Presidente dell'Unione Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE -
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono
intervenuti inoltre Luciano Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del
Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina
Italiana", Silvana Ballotta, CEO di BS Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum,
Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano
WineFestival, Stefano Bragatto, Direttore di Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis,
Direttore Operativo dell'Osservatorio Wine Management di SDA Bocconi. LE AZIENDE
PROTAGONISTE Milano Wine Week si avvale del sostegno delle più importanti realtà del
settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta, Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini
Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e
Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli
Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio
di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela
Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, Piemonte Land of Perfection,
Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in
qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori
Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia, Passione Gourmet, Business Strategies,
Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter, Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele
Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi, Valdo e Sartori. Partner istituzionali della
manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF, Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM,
BS - Business Strategies. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al supporto
delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune di Milano, Confagricoltura,
Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione Italiana Vini. Il programma
complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul sito ufficial
www.milanowineweek.com Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla
cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e
prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione
integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre
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20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria di diverse label
che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie,
Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa trasversale a
tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz,
Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. 17/09/2020 Torna SU
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Torna a ottobre la Milano Wine Week, con esperienze in presenza e
digitali 
 
Torna a ottobre la Milano Wine Week, con esperienze in presenza e digitali Milano torna a
essere capitale mondiale del vino dal 3 all'11 ottobre per la Milano Wine Week, con un
calendario di esperienze adeguate ai protocolli di sicurezza e fruibili anche digitalmente da
tutto il mondo. Redazione 2 - 17 Settembre 2020 Un'edizione che aumenta i contenuti
dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, così la Milano Wine Week si trasforma in un evento
business internazionale, collegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno
iniziative in contemporanea, e rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più
aree di Milano, diventando al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni
luogo. Si presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende
coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della settimana vinicola
milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del
capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il
design, quale hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto
delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19. Tutto questo avverrà grazie a
un ampliamento degli eventi fisici, che saranno fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite
l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie
alla quale professionisti e buyer internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del
mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto stando comodamente seduti di fronte
al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo
i confini fisici, potranno raggiungere e interagire con un pubblico business più ampio, vedendo
moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. "La Milano Wine Week di
quest'anno - dichiara Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - è il frutto di un
grande lavoro di cambiamento, di innovazione e di messa in discussione che, in questi mesi,
ha coinvolto il nostro team, i nostri partner e le aziende e i Consorzi che ci sostengono. Il
risultato sarà una manifestazione totalmente adeguata ai nuovi scenari, con delle ovvie
differenze rispetto al passato, ma ricca di novità che le permetteranno di crescere anche in
questo 2020, dando vita, se possibile, a un evento ancora più grande, importante e
internazionale, sia pur nel rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza sanitaria".
Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino saranno i Tasting Internazionali,
ovvero degustazioni esclusive - quasi 50 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e
alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte nell'headquarter
milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo -
nordamericano, cinese e russo - grazie alle partnership strette con IEM e BS - Business
Strategy. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting dedicati a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier
generale di MWW sempre attraverso la piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine
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Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand
virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale che nasce per abbattere le distanze
tra produttori e operatori della filiera per mezzo di un innovativo strumento che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da remoto, in streaming o on demand, saranno anche
i tre grandi momenti di formazione e networking organizzati in occasione della Milano Wine
Week 2020: la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre), realizzato in partnership
con BS-Strateg ies  e  coord inato  da S i lvana Ba l lo t ta ,  che s i  concentrerà
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (9 ottobre),
realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani)
in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. Per il pubblico
Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery partner" Winelivery, potranno
alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case. L'appuntamento è fissato per sabato 3
ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione di 6 Wine District, 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. Il quartiere
Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi
sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece
brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola
ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno
del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG
presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di primo piano avrà anche
quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno altrettanti eventi ideati ad hoc
per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife Shopping District alla Santeria, che
proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto l'arco della
settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The Bryan and
Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni e cene
organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a
Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Milano
Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e
della somministrazione, un settore dalle cui sorti dipende il futuro del settore vinicolo. In
questa direzione va anche il progetto Wine Pairing che, presso il nuovo Babila Building by
Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani,
come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto,
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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. Tutti gli eventi per la stampa e gli
addetti ai lavori richiederanno un accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo
più gratuiti o con un minimo contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. "Ripartire nel rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è
indispensabile: la nostra responsabilità di organizzatori è quella di applicare protocolli che
consentano alle manifestazioni di convivere con la situazione contingente garantendo al
pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel massimo della sicurezza. La manifestazione
si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo studiato per permettere una fruizione dei
contenuti e delle esperienze nella massima sicurezza: sono semplici ma fondamentali
accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche quest'anno una grande Milano Wine Week".
La Milano Wine Week è stata presentata ieri mattina con una conferenza stampa tradizionale
tenutasi nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, in Corso Venezia, per
lanciare un segnale di responsabile ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla normalità.
Introdotti dal Presidente Federico Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi, Assessore
all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta Guaineri,
Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente di Federdoc, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura,
Ernesto Abbona, Presidente dell'Unione Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE -
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono
intervenuti inoltre Luciano Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del
Comitato di Manifestazione di Milano Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina
Italiana", Silvana Ballotta, CEO di BS Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum,
Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano
WineFestival, Stefano Bragatto, Direttore di Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis,
Direttore Operativo dell'Osservatorio Wine Management di SDA Bocconi. Le aziende
protagoniste a MWW 2020 Milano Wine Week si avvale del sostegno delle più importanti
realtà del settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta, Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela
Vini Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e
Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli
Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio
di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela
Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, Piemonte Land of Perfection,
Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in
qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori
Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia, Passione Gourmet, Business Strategies,
Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter, Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele
Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi, Valdo e Sartori.   Partner istituzionali della
manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF, Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM,
BS - Business Strategies.   La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al supporto
delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune di Milano, Confagricoltura,
Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione Italiana Vini.   Il
programma complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul sito ufficiale
www.milanowineweek.com   Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla
cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e
prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione
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integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre
20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria di diverse label
che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie,
Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa trasversale a
tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz,
Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. Vuoi ricevere maggiori
informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti
metteremo in contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da
parte tua. Nome e cognome* Numero telefonico* Indirizzo e-mail* Link o titolo di questo
articolo* Testo del messaggio*    
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SG Company per Eolo trasforma la convention in uno show televisivo 
 
SG Company per Eolo trasforma la convention in uno show televisivo editorbrand01 - 09
Settembre 2020 SG Company ha portato il format televisivo nel mondo corporate Si è svolto
lo scorso 30 giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo realizzato da
SG Company. Il Gruppo ha vinto la gara con un progetto innovativo, che non solo ha risolto le
problematiche legate all'emergenza sanitaria, ma ha rivoluzionato il modo di fare convention
aziendali. L'idea originale del progetto di live communication era quella di costruire una
narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto sociale e il
territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza, il team di +uno (la Unit
strategico-creativa del Gruppo) si è messa al lavoro per riorganizzare l'evento e per superare
un'ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri partner senza essere realmente vicini. Ecco
allora l'idea di trasformare la convention in un vero e proprio show televisivo, con la
conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede
aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live
Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i loro clienti,
oggetto di uno show coinvolgente e dinamico. L'approccio televisivo non ha previsto
solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche trasformato i ritmi e i tagli delle riprese,
il montaggio video e soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show" sono stati ingaggiati tre
professionisti del settore: la regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è Cattelan,  Masterchef,
Italia's Got Talent, Hell's Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a
parte, gli show danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni
Bagnari (autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery). Umberto Cigognini, creative
director +uno, ha commentato: "Lavorare con l'entusiasmo, la visione e la collaborazione di
tutto il team di Eolo ci ha permesso non solo di creare un prodotto di valore per l'azienda e i
suoi partner, ci ha soprattutto spronato a mantenere alta la barra della qualità, proteggendo
l'idea e parlando di vero valore delle persone e della loro professionalità.". CREDITS Chief
Content Officer - Valerio Visaggio Creative Director - Umberto Cigognini Senior Art Director -
Mich Faré Copywriter - Paolo Mensitieri Senior Project Manager - Lorenzo Penna Project
Manager - Erika Marro, Andrea Vitale Head of Production - Massimo Babini Producer - Valerio
Brusa, Francesco Fersini Multimedia Content Coordinator - Lorenzo Salibra CDP - Double
Video Creative Director - Salvatore Iannello Executive Producer - Alessandra Pozzi Regia -
Lisa Gaspari Autori - Giovanni Bagnari, Carlo Crocchiolo DOP - Vito Trecarichi SG Company
per Eolo trasforma la convention in uno show televisivo ultima modifica: 2020-09-
09T09:19:31+02:00 da editorbrand01
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La convention di Eolo diventa un "Live Show" con SG Company 
 
08/09/2020 10:06 EventiLa convention di Eolo diventa un "Live Show" con SG Company La
sigla trasforma l'incontro per i best partner della società in un format televisivo. Interviste,
gag, numeri e sorprese in uno show che unisce contenuti commerciali e puro intrattenimento.
Si è svolto lo scorso 30 giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo
realizzato da SG Company. Il Gruppo ha vinto la gara con un progetto innovativo, che non
solo ha risolto le problematiche legate all'emergenza sanitaria, ma ha rivoluzionato il modo di
fare convention aziendali. Con "Eolo Live Show" SG Company ha portato il format televisivo
nel mondo Corporate e ha realizzato un evento interattivo, coinvolgente e altamente
disruptive. L'idea originale del progetto di live communication era quella di costruire una
narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto sociale e il
territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza, il team di +uno (la Unit
strategico-creativa del Gruppo) si è messa al lavoro per riorganizzare l'evento e per superare
un'ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri partner senza essere realmente vicini. Ecco
allora l'idea di trasformare la convention in un vero e proprio show televisivo, con la
conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede
aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live
Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i loro clienti,
oggetto di uno show coinvolgente e dinamico. L'approccio televisivo non ha previsto
solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche trasformato i ritmi e i tagli delle riprese,
il montaggio video e soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show" sono stati ingaggiati tre
professionisti del settore: la regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è Cattelan, Masterchef,
Italia's Got Talent, Hell's Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a
parte, gli show danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni
Bagnari (autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery). Umberto Cigognini, Creative
Director +uno, ha commentato: "Lavorare con l'entusiasmo, la visione e la collaborazione di
tutto il team di Eolo ci ha permesso non solo di creare un prodotto di valore per l'azienda e i
suoi partner, ci ha soprattutto spronato a mantenere alta la barra della qualità, proteggendo
l'idea e parlando di vero valore delle persone e della loro professionalità.". CREDITS Chief
Content Officer - Valerio Visaggio Creative Director - Umberto Cigognini Senior Art Director -
Mich Faré Copywriter - Paolo Mensitieri Senior Project Manager - Lorenzo Penna Project
Manager - Erika Marro, Andrea Vitale Head of Production - Massimo Babini Producer - Valerio
Brusa, Francesco Fersini Multimedia Content Coordinator - Lorenzo Salibra CDP - Double
Video Creative Director - Salvatore Iannello Executive Producer - Alessandra Pozzi Regia -
Lisa Gaspari Autori - Giovanni Bagnari, Carlo Crocchiolo DOP - Vito Trecarichi
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Abi Servizi riconferma SG Company alla gestione eventi 
 
Abi Servizi riconferma SG Company alla gestione eventi 4 Settembre 2020 3 Settembre 2020
Autore Riconfermata anche quest'anno la collaborazione tra SG Company e Abi Servizi per la
gestione dei principali eventi della società che si terranno da settembre a dicembre. Tra
questi, anche il Salone dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti
e Innovazione per l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6
novembre. In seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15 luglio,
SG Company, guidata dal ceo e chairman Davide Verdesca, ha realizzato una versione
customizzata della stessa per valorizzare al meglio la nuova edizione del Salone dei
Pagamenti totalmente digitale. La piattaforma darà la possibilità ai numerosi partecipanti di
seguire in diretta streaming anche 10 sessioni/workshop in parallelo, con possibilità di live
chat, Q&A, messa in onda di contenuti in PowerPoint, video ed altro. Stand di varie misure e
altri spazi virtuali customizzabili, con possibilità di attivare una serie di feature all'interno,
saranno a disposizione dei Partner del Salone. Post Views: 26
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ABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi tra
cui il Salone dei Pagamenti 2020 
 
03/09/2020 16:29 IndustryABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi
tra cui il Salone dei Pagamenti 2020 In programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre,
l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione per l'industria bancaria
italiana e non solo, sarà quest'anno interamente digitale. Nuovo partner dell'evento Class
CNBC. Si conferma la collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei
principali eventi della Società che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi,
anche il Salone dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e
Innovazione per l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6
novembre 2020. In seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15
luglio, SG Company ha realizzato una versione customizzata della stessa per valorizzare al
meglio la nuova edizione del Salone dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma
darà la possibilità ai numerosi partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10
sessioni/workshop in parallelo, con possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in
PowerPoint, video ed altro. Stand di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con
possibilità di attivare una serie di feature all'interno, saranno a disposizione dei Partner del
Salone. Nuovo partner dell'evento Class CNBC, che insieme ad ABIEventi digitale svilupperà in
diretta plenarie puntate TV dedicate a target specifici e numerosi contenuti editoriali che
saranno visibili anche dopo la loro conclusione, all'interno della piattaforma. Attraverso il
digitale, il Salone dei Pagamenti 2020 diventa uno straordinario canale di informazione e di
confronto aperto a tutti e volto a diffondere informazioni, raccontare esperienze, far
conoscere soluzioni per favorire un vero e proprio processo di trasformazione. Davide
Verdesca (in foto), CEO & Chairman del Gruppo ha dichiarato: "Sono e siamo estremamente
onorati e soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri investimenti e la nostra visione abbiano
trovato riscontro e piena condivisione in un cliente e un team così importante e competente.
C'è ancora tanto da fare e tanto da imparare sul tema "digital event" ma siamo altresì
consapevoli che in SG abbiamo la sintesi e l'esperienza perfetta per i nostri clienti".
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Milano Wine Week 2020: l'inaugurazione sarà online con "Trentodoc
Opening", l'evento digitale per il quale sono attese 5000 persone
connesse per un grande brindisi collettivo 
 
29/09/2020 12:19 Evento pubblicoMilano Wine Week 2020: l'inaugurazione sarà online con
"Trentodoc Opening", l'evento digitale per il quale sono attese 5000 persone connesse per un
grande brindisi collettivo L'appuntamento è per sabato 3 ottobre, alle ore 20.15, con la
cerimonia d'inaugurazione sarà seguita da tutta Italia grazie alla diretta sulla pagina Facebook
della kermesse organizzata da SG Company. "Trentodoc Opening" è il titolo dell'evento
digitale che sabato 3 ottobre, alle ore 20.15, inaugura Milano Wine Week 2020, una settimana
ricca di importanti appuntamenti dedicati al mondo del vino che si concluderà domenica 11
ottobre (leggi news). Questo momento di grande spettacolarità prende nuova forma e si
trasferisce online: oltre 5000 persone, direttamente da casa propria, si collegheranno per
alzare contemporaneamente i calici delle bollicine di montagna di 56 case spumantistiche
associate all'Istituto Trento Doc, in un gesto collettivo e virtuale. La cerimonia d'inaugurazione
sarà seguita da tutta Italia grazie alla diretta sulla pagina Facebook di Milano Wine Week.
Tutti coloro che lo desiderano potranno assistervi prendendo parte così a un momento di
condivisione e contribuendo alla nascita di una grande piazza virtuale dedicata alle bollicine di
montagna. L'evento verrà presentato da Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week,
insieme a Maurizio di Maggio, speaker di Radio Monte Carlo, radio ufficiale della
manifestazione, l'attrice Cristiana Capotondi e Sabrina Schench Responsabile Istituto Trento
Doc. Gli hashtag ufficiali dell'inaugurazione online sono #Trentodoc e #MWW2020. Il link alla
pagina Facebook ,dove sarà possibile assistere alla diretta, verrà pubblicato anche sull'App
Trentodoc, dove è possibile scoprire tutti gli appuntamenti dedicati alle bollicine di montagna.
L'App Trentodoc è disponibile su App Store e Google Play. Lanciata recentemente dall'Istituto
Trento Doc e pensata per accompagnare le persone alla degustazione, durante il viaggio o nei
momenti conviviali, a casa e al ristorante, consente di scoprire tutte le 56 case
spumantistiche, le 175 etichette, gli orari e le modalità di visita in cantina e oltre 200 punti di
interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
Pubblicato il 28/09/2020 Ultima modifica il 28/09/2020 alle ore 08:10 Teleborsa Lunedì
28/09/2020 Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e
prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)
Vertice Europeo sulla Finanza Sostenibile - L'evento ha due obiettivi principali: in primo luogo,
una maggiore visibilità per la presentazione del rapporto del comitato consultivo, istituito per
fornire una guida al governo tedesco nello sviluppo di una strategia di finanza sostenibile. In
secondo luogo, la conferenza mira a discutere ulteriormente il nuovo piano d'azione dell'UE
per la finanza sostenibile Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dei Trasporti 15.45 -
ECON committee meeting - Intervento introduttivo, in videoconferenza, di Christine Lagarde
alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a
Bruxelles Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Alfio Bardolla - CDA:
Relazione semestrale Amm - CDA: Relazione semestrale Beghelli - CDA: Relazione semestrale
Beghelli - CDA: Relazione semestrale Biancamano - CDA: Relazione semestrale Bioera - CDA:
Relazione semestrale Brioschi - CDA: Relazione semestrale Caleido Group - CDA: Relazione
semestrale Costamp Group - CDA: Relazione semestrale Crowdfundme - CDA: Relazione
semestrale Cyberoo - CDA: Relazione semestrale Digitouch - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Relazione semestrale Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale
Doxee - CDA: Relazione semestrale Eles - CDA: Relazione semestrale ePrice - CDA: Relazione
semestrale Expert System - CDA: Relazione semestrale Fabilia - CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Gequity - CDA: Relazione semestrale H-Farm - CDA: Relazione semestrale Innovatec - CDA:
Relazione semestrale Intek Group - CDA: Relazione semestrale Ki Group - CDA: Relazione
semestrale Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale Reti - CDA: Relazione semestrale
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale Sebino - CDA: Relazione semestrale Sit - CDA:
Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale Somec - CDA:
Relazione semestrale Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale Sourcesense - CDA:
Relazione semestrale Websolute - CDA: Relazione semestrale Martedì 29/09/2020
Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy Summit che
torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul
settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del settore
dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in
materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) Istat - Euro
Zone Economic Outlook - III-IV trim. 2020 e I trim.2021; L'organizzazione del lavoro in Italia:
orari, luoghi, grado di autonomia CNEL - Consiglio di Presidenza G20- Arabia Saudita 2020 -
Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) Consiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei
ministri dello sviluppo Consiglio dell'UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e innovazione) - In
evidenza Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il
periodo 2021-2027 15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema 15.00 - Confindustria - Assemblea 2020 - L'Assemblea di Confindustria si
terrà a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo
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Aziende: Acotel Group - CDA: Relazione semestrale Agatos - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale Borgosesia - CDA: Relazione semestrale Capital For
Progress Single Investment - CDA: Relazione semestrale Cdr Advance Capital - CDA:
Relazione semestrale Cft - CDA: Relazione semestrale Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione
semestrale Dba Group - CDA: Relazione semestrale Elettra Investimenti - CDA: Relazione
semestrale Enav - CDA: Relazione semestrale Energica Motor Company - CDA: Relazione
semestrale Expert System - Appuntamento: Presentazione analisti Fervi - CDA: Relazione
semestrale Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale First Capital -
CDA: Relazione semestrale Go Internet - CDA: Relazione semestrale Intred - CDA: Relazione
semestrale Italia Independent - CDA: Relazione semestrale Kolinpharma - CDA: Relazione
semestrale Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale Maps - Appuntamento:
Presentazione analisti Piteco - CDA: Relazione semestrale Radici - CDA: Relazione semestrale
Shedir Pharma Group - CDA: Relazione semestrale Siti - B&T - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale Tiscali - CDA: Relazione semestrale Trawell Co - CDA:
Relazione semestrale Vetrya - CDA: Relazione semestrale Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: UE - Cybersecurity for artificial intelligence - Evento organizzato online per
discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all'intelligenza artificiale Banca d'Italia
- Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni
finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche
e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin BCE - Discorso di Christine
Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) CNEL - Assemblea
NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti
deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori saranno puntati
sull'industria degli NPL G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20 Mayors
Summit (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Versamento bollo
auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa
automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%,
al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari
di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
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2020 PERSONE FISICHE - Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche
(Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza
quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione
in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Libro
unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico
del lavoro del mese precedente. UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile
UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori
dipendenti e assimilati. Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il
rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o
importati. Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Tasse Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo
giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente
nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di
Agosto 2020. Giovedì 01/10/2020 Appuntamenti: Consiglio europeo straordinario - I leader
dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con
la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le
relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l'avvelenamento di Alexei Navalny.
All'ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale
(fino a venerdì 02/10/2020) Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2020;
Tavole di dati - Censimento permanente delle istituzioni pubbliche - Anno 2017 Parlamento
europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento Auto - Immatricolazioni di
settembre a cura del Ministero dei Trasporti Banca d'Italia - Ita-coin Borsa: Cina - Borsa di
Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Hong Kong - Borsa di Hong Kong
chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento medio-
lungo Aziende: Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo Circle - Appuntamento: Presentazione
analisti Conagra Brands - Risultati di periodo Fabilia - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - Appuntamento: Presentazione analisti Ilpra - Appuntamento: Presentazione analisti
Maps - Appuntamento: Presentazione analisti Pepsico - Risultati di periodo Portobello -
Appuntamento: Presentazione analisti Venerdì 02/10/2020 Appuntamenti: European Banking
Federation - Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online) Istat - Conti non finanziari
annuali per settore istituzionale - 2017-2019 - revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto
trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici
trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto
trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali - allineamento con i
dati annuali Aziende: Doxee - Appuntamento: Presentazione analisti Matica Fintec -
Appuntamento: Presentazione analisti Titoli Trattati: Acotel GroupAgatosAlfio
B a r d o l l a A m b r o m o b i l i a r e A M M A r t e r r a
BioscienceAssitecaBastogiBeghelliBiancamanoBioeraBorgosesiaBrioschiCaleido GroupCapital
For Progress Single InvestmentCasta Diva GroupCdr Advance CapitalCFTCIACircleClass
EditoriCleanbnbCopernicoCose Belle D'ItaliaCostamp GroupCrowdfundmeCyberooDba
G r o u p D i g i t o u c h D o m i n i o n  H o s t i n g  H o l d i n g D o x e e E c o s u n t e k E l e s E l e t t r a
Invest iment iEnavEnergica Motor CompanyEnertronica SanternoEpr iceExpert
SystemFabiliaFerviFine Foods & Pharmaceuticals NtmFirst CapitalFrendy EnergyGambero
RossoGequityGibusGo InternetGPIH-FarmIllaIlpraInnovatecIntek GroupIntredIt WayItalia
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Body positive, il primo digital talk di "Obecity Digital Village" 
 
Body positive, il primo digital talk di "Obecity Digital Village" Salute 25 Set, 2020 Comments:
0 Body positive Inaugurata, con il primo digital talk sul tema del Body Positive, la piattaforma
Obecity Digital Village.  Presenti all'incontro virtuale che si è tenuto lo scorso 23 settembre
ospiti rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità
dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita
Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e Content
Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul tema del
Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se non
rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto con il pubblico,
in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma digitale a disposizione
della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di dieci esperti del
mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di discussione
messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti e verrà dato
un feedback a ogni domanda inviata. Body positive La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto di
Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Body positive Informare le persone sui
gravi rischi che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il
movimento fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity
grazie all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi
temi della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. Body positive
"Il punto sostanziale su cui vogliamo fare cultura" - ha spiegato il prof. Michele Carruba,
Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e
Presidente dell'Advisory Board di Obecity - "è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un
problema estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici
fattori che comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
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di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso, Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator, che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi." www.obecity.it
I n s t a g r a m  -  h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / o b e c i t y _ /  F a c e b o o k  -
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / O b e c i t y i t a l i a /
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Borsa Italiana: studi a disposizione del pubblico 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  > Finanza Borsa Italiana: studi a disposizione del pubblico
(Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set dati riferiti alla giornata del 17 settembre Data
data Tipo Societa' Specialista pubblicaz. emissione 17/09/20 17/09/20 Studio LU-VE
Intermonte 17/09/20 17/09/20 Studio Gibus Fidentiis 17/09/20 17/09/20 Studio MONDO TV
Edison Group 17/09/20 17/09/20 Studio SG COMPANY Integrae SIM 17/09/20 17/09/20
Studio LA DORIA Edison Group 17/09/20 17/09/20 Studio LU-VE UBI Banca. red-
(RADIOCOR) 18-09-20 15:29:17 (0327) 5 NNNN  
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Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati SG Company 
 
Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati SG Company Sono online i siti web che SG
Company ha realizzato per Be Power - Digital Green Utility nel settore energetico - e per Be
Charge, azienda del gruppo che sta realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture
di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. In occasione del lancio sono stati presentati
ufficialmente anche i nuovi loghi delle due società; un progetto che rientra nel piano di
comunicazione integrata triennale che SG Company si è aggiudicata nel 2019. Per Be Power e
Be Charge il Gruppo SG ha realizzato un piano di comunicazione strutturato e multicanale che
prevede attività di ufficio stampa dedicate, la definizione del nuovo ecosistema Digital e
Social, eventi Trade, produzione di video di alta qualità e branded content. Il progetto, che si
svilupperà nel triennio 2019-2022, vede coinvolte diverse sigle di SG Company quali Twico,
Double, Centoeventi e ovviamente anche la Unit strategico-creativa +uno che si è occupata
del rebranding. La nuova identità visiva di Be Power e di Be Charge vuole rappresentare al
meglio l'innovazione che caratterizza la holding e il suo marchio a partire dai loghi che hanno
in comune il pittogramma "BE", una forte call to action che invita ad unirsi al cambiamento. I
flussi di colore e le curve impiegati nel lettering restituiscono un'idea di energia e di
movimento. "Il percorso di costruzione della nuova Visual Identity di Be Power e Be Charge,
nato oltre un anno fa, segna un nuovo passo in avanti anche per la sfera digitale dei brand -
commenta Umberto Cigognini, Creative Director SG Company - Un cammino in continua
evoluzione con il mondo che ci circonda e legato da una forte aderenza alla visione
dell'Azienda e del suo management". Il medesimo approccio innovativo è stato utilizzato per i
siti web dove al nuovo aspetto visivo è stata integrata una rinnovata modalità di navigazione
dinamica capace di coinvolgere gli utenti in un percorso fluido. La rete di ricarica rimane la
feature principale del sito di Be Charge, un network in costante espansione ulteriormente
aggiornato e performante. Altra novità interessante è la nascita del blog di Be Charge, una
piattaforma ricca di contenuti volti a posizionare il brand come punto di riferimento del
settore. Già online, tanti contenuti informativi, consigli, spunti travel per un turismo sempre
più green e news in collaborazione con Tom's Hardware e Automoto.it. "Si tratta di un
ulteriore step strategico nel posizionamento di entrambe le società" spiega Alice Colombo,
Head of marketing Be Charge "I nuovi siti hanno l'obiettivo di essere sempre più vicini ai
nostri utenti, ma anche a chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica e cerca una
risposta chiara, semplice e affidabile. Sono concepiti sia per fornire supporto a chi cerca una
colonnina di ricarica vicina a sé, sia per chi vuole sempre rimanere aggiornato sulle ultime
novità dal mondo della mobilità del futuro". CREDITS Client: Be Power CEO: Paolo Martini
Head of Marketing: Alice Colombo Marketing Manager: Marta Giampietro Marketing Specialist:
Martina Maltese Agenzia: SG Company Chief Content Officer - Valerio Visaggio Creative
Director - Umberto Cigognini Senior Client Manager - Davide Agarossi Digital Creative Director
- Eleonora Chiomento Creative Strategist - Caterina Bartali, Simone Riccò Senior Art Director
- Mich Faré Art Director - Michela Amenduni Copywriter - Sara Brazzola Project Manager -
Daniele Ravotto Production Manager - Alice Scarpa Press Office - Marco Del Bo CdP: Double
Video Creative Director - Salvatore Iannello Executive Producer - Alessandra Pozzi Producer -
Giovanni Recchia 17/09/2020 |
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Per l'evento corporate Eolo ha scelto il format televisivo 
 
Si è svolto lo scorso 30 giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo
realizzato in collaborazione con l'agenzia Sg Company. Un coinvolgente format televisivo in
cui si sono susseguite interviste, gag, esibizioni e sorprese che coniugavano contenuti
commerciali e intrattenimento. Per mostrare vicinanza ai propri partner senza essere
realmente vicini, il team di +uno (la unit strategico-creativa dell'agenzia) ha trasformato la
convention in uno show televisivo, con la conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top
management di Eolo in diretta dalla sede aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati
quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di
Eolo e il rapporto con i loro clienti oggetto di uno spettacolo coinvolgente e dinamico.
Tags: CONVENTION AZIENDALI

09/09/2020 09:18
Sito Web promotionmagazine.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 01/09/2020 - 30/09/2020 78

https://www.promotionmagazine.it/per-levento-corporate-eolo-ha-scelto-il-format-televisivo-con-la-conduzione-di-fabio-volo/
https://www.promotionmagazine.it/per-levento-corporate-eolo-ha-scelto-il-format-televisivo-con-la-conduzione-di-fabio-volo/
https://www.promotionmagazine.it/per-levento-corporate-eolo-ha-scelto-il-format-televisivo-con-la-conduzione-di-fabio-volo/


 
La convention di Eolo diventa un "Live Show" con SG Company 
 
08/09/2020 10:06 Congresso - convegnoLa convention di Eolo diventa un "Live Show" con
SG Company La sigla trasforma l'incontro per i best partner della società in un format
televisivo. Interviste, gag, numeri e sorprese in uno show che unisce contenuti commerciali e
puro intrattenimento Si è svolto lo scorso 30 giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai
best partner di Eolo realizzato da SG Company. Il Gruppo ha vinto la gara con un progetto
innovativo, che non solo ha risolto le problematiche legate all'emergenza sanitaria, ma ha
rivoluzionato il modo di fare convention aziendali. Con "Eolo Live Show" SG Company ha
portato il format televisivo nel mondo Corporate e ha realizzato un evento interattivo,
coinvolgente e altamente disruptive. L'idea originale del progetto di live communication era
quella di costruire una narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con
il tessuto sociale e il territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza, il
team di +uno (la Unit strategico-creativa del Gruppo) si è messa al lavoro per riorganizzare
l'evento e per superare un'ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri partner senza essere
realmente vicini. Ecco allora l'idea di trasformare la convention in un vero e proprio show
televisivo, con la conduzione di Fabio Volo e il coinvolgimento del top management di Eolo in
diretta dalla sede aziendale a Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad
hoc. "Eolo Live Show" ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i
loro clienti, oggetto di uno show coinvolgente e dinamico. L'approccio televisivo non ha
previsto solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche trasformato i ritmi e i tagli delle
riprese, il montaggio video e soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show" sono stati ingaggiati
tre professionisti del settore: la regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è Cattelan, Masterchef,
Italia's Got Talent, Hell's Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a
parte, gli show danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni
Bagnari (autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery). Umberto Cigognini, Creative
Director +uno, ha commentato: "Lavorare con l'entusiasmo, la visione e la collaborazione di
tutto il team di Eolo ci ha permesso non solo di creare un prodotto di valore per l'azienda e i
suoi partner, ci ha soprattutto spronato a mantenere alta la barra della qualità, proteggendo
l'idea e parlando di vero valore delle persone e della loro professionalità.". CREDITS Chief
Content Officer - Valerio Visaggio Creative Director - Umberto Cigognini Senior Art Director -
Mich Faré Copywriter - Paolo Mensitieri Senior Project Manager - Lorenzo Penna Project
Manager - Erika Marro, Andrea Vitale Head of Production - Massimo Babini Producer - Valerio
Brusa, Francesco Fersini Multimedia Content Coordinator - Lorenzo Salibra CDP - Double
Video Creative Director - Salvatore Iannello Executive Producer - Alessandra Pozzi Regia -
Lisa Gaspari Autori - Giovanni Bagnari, Carlo Crocchiolo DOP - Vito Trecarichi
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ABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi tra
cui il Salone dei Pagamenti 2020 
 
03/09/2020 16:29 IndustryABI Servizi affida a SG Company la gestione dei principali eventi
tra cui il Salone dei Pagamenti 2020 In programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre,
l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione per l'industria bancaria
italiana e non solo, sarà quest'anno interamente digitale. Nuovo partner dell'evento Class
CNBC. Si conferma la collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei
principali eventi della Società che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi,
anche il Salone dei Pagamenti, l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e
Innovazione per l'industria bancaria italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6
novembre 2020. In seguito alla presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15
luglio, SG Company ha realizzato una versione customizzata della stessa per valorizzare al
meglio la nuova edizione del Salone dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma
darà la possibilità ai numerosi partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10
sessioni/workshop in parallelo, con possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in
PowerPoint, video ed altro. Stand di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con
possibilità di attivare una serie di feature all'interno, saranno a disposizione dei Partner del
Salone. Nuovo partner dell'evento Class CNBC, che insieme ad ABIEventi digitale svilupperà in
diretta plenarie puntate TV dedicate a target specifici e numerosi contenuti editoriali che
saranno visibili anche dopo la loro conclusione, all'interno della piattaforma. Attraverso il
digitale, il Salone dei Pagamenti 2020 diventa uno straordinario canale di informazione e di
confronto aperto a tutti e volto a diffondere informazioni, raccontare esperienze, far
conoscere soluzioni per favorire un vero e proprio processo di trasformazione. Davide
Verdesca (in foto), CEO & Chairman del Gruppo ha dichiarato: "Sono e siamo estremamente
onorati e soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri investimenti e la nostra visione abbiano
trovato riscontro e piena condivisione in un cliente e un team così importante e competente.
C'è ancora tanto da fare e tanto da imparare sul tema "digital event" ma siamo altresì
consapevoli che in SG abbiamo la sintesi e l'esperienza perfetta per i nostri clienti".
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ABI Servizi: più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai primi due eventi
di settembre organizzati da SG Company 
 
29/09/2020 11:37 Evento b2bABI Servizi: più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai primi due
eventi di settembre organizzati da SG Company Gli incontri sono stati arricchiti da 16 sessioni
di approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli interventi di oltre 50 relatori. Più di 20
invece, i partner di rilievo: Accenture, EY, KPMG, PWC, BDO, Deloitte, IBM, SCS, CRIF,
Bancaforte, AVIVA e molti altri. Un settembre ricco di eventi quello per ABI Servizi e SG
Company. Il Gruppo ha realizzato i primi due appuntamenti in calendario: "Supervision Risks
and Profitability" dello scorso 21-22 settembre e il successivo "Bancassicurazione", nelle date
24-25 settembre. Per i primi due eventi digitali ABI Servizi si è affidata ancora una volta alla
piattaforma phygital di SG Company che ha permesso agli utenti di partecipare alle sessioni
live (quella di apertura per "Supervision Risks and Profitability" è stata realizzata all'interno
degli studi di Class CNBC) e scoprire i contenuti realizzati su misura per loro. Attraverso la
piattaforma, gli oltre 20 partner di entrambi gli eventi hanno potuto conoscere e approcciare
clienti e prospect nell'area espositiva dedicata, all'interno di stand digitali. Grazie alla
tecnologia messa a disposizione da SG Company, anche gli utenti hanno potuto incontrarsi e
conoscersi nell'innovativa area di networking. Più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai due
incontri di fine settembre, arricchiti da 16 sessioni di approfondimento, 3 breakout room in
parallelo e gli interventi di oltre 50 relatori. Più di 20 invece, i partner di rilievo: Accenture,
EY, KPMG, PWC, BDO, Deloitte, IBM, SCS, CRIF, Bancaforte, AVIVA e molti altri. "Supervision
Risks and Profitability" e "Bancassicurazione" rappresentano l'inizio del percorso di
comunicazione ed eventi costruito con ABI Servizi e grazie alla forte partnership pluriennale
che abbiamo costruito siamo riusciti a ottenere importanti risultati già in questi primi due
eventi - commenta Davide Verdesca (in foto), CEO & Chairman di SG Company - sono certo
che insieme raggiungeremo traguardi ancora più significativi e di valore."
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza - 28 settembre 2020 - 08.10 (Teleborsa) - Lunedì
28/09/2020 Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e
prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)
Vertice Europeo sulla Finanza Sostenibile - L'evento ha due obiettivi principali: in primo luogo,
una maggiore visibilità per la presentazione del rapporto del comitato consultivo, istituito per
fornire una guida al governo tedesco nello sviluppo di una strategia di finanza sostenibile. In
secondo luogo, la conferenza mira a discutere ulteriormente il nuovo piano d'azione dell'UE
per la finanza sostenibile Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dei Trasporti 15.45 -
ECON committee meeting - Intervento introduttivo, in videoconferenza, di Christine Lagarde
alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a
Bruxelles Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Alfio Bardolla - CDA:
Relazione semestrale Amm - CDA: Relazione semestrale Beghelli - CDA: Relazione semestrale
Beghelli - CDA: Relazione semestrale Biancamano - CDA: Relazione semestrale Bioera - CDA:
Relazione semestrale Brioschi - CDA: Relazione semestrale Caleido Group - CDA: Relazione
semestrale Costamp Group - CDA: Relazione semestrale Crowdfundme - CDA: Relazione
semestrale Cyberoo - CDA: Relazione semestrale Digitouch - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Relazione semestrale Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale
Doxee - CDA: Relazione semestrale Eles - CDA: Relazione semestrale ePrice - CDA: Relazione
semestrale Expert System - CDA: Relazione semestrale Fabilia - CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Gequity - CDA: Relazione semestrale H-Farm - CDA: Relazione semestrale Innovatec - CDA:
Relazione semestrale Intek Group - CDA: Relazione semestrale Ki Group - CDA: Relazione
semestrale Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale Reti - CDA: Relazione semestrale
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale Sebino - CDA: Relazione semestrale Sit - CDA:
Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale Somec - CDA:
Relazione semestrale Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale Sourcesense - CDA:
Relazione semestrale Websolute - CDA: Relazione semestrale Martedì 29/09/2020
Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy Summit che
torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul
settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del settore
dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in
materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) Istat - Euro
Zone Economic Outlook - III-IV trim. 2020 e I trim.2021; L'organizzazione del lavoro in Italia:
orari, luoghi, grado di autonomia CNEL - Consiglio di Presidenza G20- Arabia Saudita 2020 -
Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) Consiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei
ministri dello sviluppo Consiglio dell'UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e innovazione) - In
evidenza Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il
periodo 2021-2027 15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema 15.00 - Confindustria - Assemblea 2020 - L'Assemblea di Confindustria si
terrà a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo
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Aziende: Acotel Group - CDA: Relazione semestrale Agatos - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale Borgosesia - CDA: Relazione semestrale Capital For
Progress Single Investment - CDA: Relazione semestrale Cdr Advance Capital - CDA:
Relazione semestrale Cft - CDA: Relazione semestrale Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione
semestrale Dba Group - CDA: Relazione semestrale Elettra Investimenti - CDA: Relazione
semestrale Enav - CDA: Relazione semestrale Energica Motor Company - CDA: Relazione
semestrale Expert System - Appuntamento: Presentazione analisti Fervi - CDA: Relazione
semestrale Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale First Capital -
CDA: Relazione semestrale Go Internet - CDA: Relazione semestrale Intred - CDA: Relazione
semestrale Italia Independent - CDA: Relazione semestrale Kolinpharma - CDA: Relazione
semestrale Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale Maps - Appuntamento:
Presentazione analisti Piteco - CDA: Relazione semestrale Radici - CDA: Relazione semestrale
Shedir Pharma Group - CDA: Relazione semestrale Siti - B&T - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale Tiscali - CDA: Relazione semestrale Trawell Co - CDA:
Relazione semestrale Vetrya - CDA: Relazione semestrale Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: UE - Cybersecurity for artificial intelligence - Evento organizzato online per
discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all'intelligenza artificiale Banca d'Italia
- Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni
finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche
e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin BCE - Discorso di Christine
Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) CNEL - Assemblea
NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti
deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori saranno puntati
sull'industria degli NPL G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20 Mayors
Summit (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Versamento bollo
auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa
automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%,
al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari
di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
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2020 PERSONE FISICHE - Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche
(Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza
quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione
in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Libro
unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico
del lavoro del mese precedente. UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile
UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori
dipendenti e assimilati. Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il
rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o
importati. Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Tasse Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo
giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente
nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di
Agosto 2020. Giovedì 01/10/2020 Appuntamenti: Consiglio europeo straordinario - I leader
dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con
la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le
relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l'avvelenamento di Alexei Navalny.
All'ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale
(fino a venerdì 02/10/2020) Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2020;
Tavole di dati - Censimento permanente delle istituzioni pubbliche - Anno 2017 Parlamento
europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento Auto - Immatricolazioni di
settembre a cura del Ministero dei Trasporti Banca d'Italia - Ita-coin Borsa: Cina - Borsa di
Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Hong Kong - Borsa di Hong Kong
chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento medio-
lungo Aziende: Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo Circle - Appuntamento: Presentazione
analisti Conagra Brands - Risultati di periodo Fabilia - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - Appuntamento: Presentazione analisti Ilpra - Appuntamento: Presentazione analisti
Maps - Appuntamento: Presentazione analisti Pepsico - Risultati di periodo Portobello -
Appuntamento: Presentazione analisti Venerdì 02/10/2020 Appuntamenti: European Banking
Federation - Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online) Istat - Conti non finanziari
annuali per settore istituzionale - 2017-2019 - revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto
trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici
trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto
trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali - allineamento con i
dati annuali Aziende: Doxee - Appuntamento: Presentazione analisti Matica Fintec -
Appuntamento: Presentazione analisti
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LA PREVENZIONE DI SOVRAPPESO E OBESITÀ 
 
LA PREVENZIONE DI SOVRAPPESO E OBESITÀ Set 25, 2020 | Comunicazione | BODY
POSITIVE:IL PRIMO DIGITAL TALK DI "OBECITY DIGITAL VILLAGE" INAUGURA LA
PIATTAFORMA DEDICATA ALLA PREVENZIONE DI SOVRAPPESO E OBESITÀ Esperti a
confronto sul tema della Body Positivity  Inaugurata ieri, con il primo digital talk sul tema del
Body Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro virtuale ospiti
rilevanti come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità
dell'Università degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita
Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e Content
Creator. Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul tema del
Body Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se non
rientra nei canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea
l'importanza della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La
piattaforma inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto
con il pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma
digitale a disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di
dieci esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del progetto
Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto
di Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" -ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity -"è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
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campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator,che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto molto
successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel giro di
poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! - dichiara Lucia
Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo che le persone
capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità. Fondamentale è lo stato
di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti diversi." EDELMAN Rossella
Camaggio - rossella.camaggio@edelman.com - Tel. +39 348 3001325 Ornella De Giorgi-
ornella.degiorgi@edelman.com - Tel. + 39 346 8754142   Ornella De Giorgi Account Manager
office: +39 02 3045 3112 o mobile: +39 346 8754142 Edelman Via Varese 11, Milano 20121
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SG Company punta ai mercati esteri siglando una partnership
commerciale con Nexthing, la start up fondata da Luca Oddo 
 
18/09/2020 13:58 AgenzieSG Company punta ai mercati esteri siglando una partnership
commerciale con Nexthing, la start up fondata da Luca Oddo L'accordo segue la volontà del
gruppo di cui è Ceo Davide Verdesca (a sinistra nella foto insieme a Luca Oddo) di perseguire
il piano di internazionalizzazione preventivato e di esportare sempre più i propri servizi oltre ai
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness, Social Music City, ONe, ObeCity,
Digital Design Days. SG Company, società quotata all'AIM Italia, che si occupa di
comunicazione integrata Live & Digital, ha siglato un accordo di partnership commerciale con
Nexthing Ltd avente sede a Londra e filiali a Manchester, Praga, Varsavia, Istanbul, Beirut,
Mumbai, Shanghai e Roma. Nexthing è una start up internazionale fondata alla fine del 2019
da Luca Oddo, dedicata alla produzione di spot televisivi, commerciali, serie TV e film che ha
tra i principali clienti Procter &Gamble. La sigla rappresenta inoltre una piattaforma solida
sulla quale e con la quale il Gruppo SG potrà costruire ulteriore valore ed ulteriori opportunità
di business sia in Italia grazie all'ampliamento delle linee di business sia all'estero grazie al
network internazionale di proprietà di Nexthing stessa. L'accordo infatti segue la volontà di
SG Company di perseguire il piano di internazionalizzazione del gruppo e di esportare sempre
più i propri servizi oltre ai format Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness, Social
Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. L'accordo commerciale prevede la possibilità,
per entrambi i gruppi di crescere nelle linee di business rispettive in Italia, per Nexthing, ed
all'estero per SG Company. "Grazie a questa partnership strategica e fortemente voluta e
costruita" commenta il CEO & Chairman del Gruppo Davide Verdesca (in foto) "il mondo della
live communication e quello dei contenuti si uniscono per costruire valore ed unicità. Insieme
a Nexthing, l'offerta di SG Company si valorizza con un nuovo e importante asset, le
produzioni video di alto livello, e la società potrà aspirare ad essere sempre più una Global
Company riducendo la dipendenza dal business locale.". "Un progetto con un profilo
importante - commenta Luca Oddo, fondatore e Chairman del gruppo Nexthing - che non solo
accompagna lo sbarco e l'espansione di Nexthing in Italia, ma che soprattutto vive di una
sinergia e di un'integrazione tra noi e un Gruppo titolato come SG Company, dove l'assoluta
complementarità, i servizi, il know-how e le skills professionali danno vita e vigore a una
Vision unica e internazionale nel campo della comunicazione". Durante il Consiglio di
Amministrazione di SG Company di fine luglio, è stata inoltre presentata una prima bozza del
piano industriale, che evidenzia uno snellimento della struttura aziendale, che consentirà alla
società di raggiungere immediatamente, già dalla fine del 2020, una riduzione del punto di
pareggio economico rispetto al fatturato realizzato. Il Piano Industriale 2021 2023 è un
progetto oggi in bozza che verrà ufficialmente presentato al Consiglio entro il mese di
settembre. I Consiglieri hanno preso atto che la società si appresta ad iscriversi nella sezione
della Camera di Commercio come PMI Innovativa ed è in valutazione la possibilità che venga
modificato lo statuto sociale, per consentire la trasformazione di SG Company in società
Benefit. Questi progetti seguono le intenzioni del management di aumentare l'appetibilità del
titolo in borsa e nei confronti di tutti gli stakeholders che hanno a cuore i temi della
sostenibilità, dell'inclusione, della parità di genere. Temi molto presenti nelle aziende moderne
e che, statistiche alla mano, dimostrano rendimenti delle società che li adottano maggiori
delle società competitors. Il C.d.A. ha infine accolto con favore la decisione del Presidente
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Verdesca e del VicePresidente Spinolo di rinunciare ai compensi maturati e non corrisposti e a
quelli maturandi sino al 31 dicembre 2020 a dimostrazione della fiducia nutrita nei confronti
della Società e del Gruppo e in considerazione della situazione di difficoltà economico-
finanziaria che il contesto di SG Company sta vivendo a causa di quanto avvenuto nei mesi
scorsi relativamente al diffondersi della pandemia da Covid-19.
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AD OTTOBRE TORNA PER IL TERZO ANNO LA MILANO WINE WEEK 
 
AD OTTOBRE TORNA PER IL TERZO ANNO LA MILANO WINE WEEK Posted on 17 settembre
2020 Author GDATags Alessandro Borghese, andrea berton, daniel canzian, Federico Gordini,
Gianluca Fusto, miami, Milano Wine Week, mosca, new york, Palazzo Bovara, San Francisco,
shanghai, Shenzhen, Toronto, Wicky PriyanCategories Enogastronomia1 DAL 3 ALL'11
OTTOBRE TORNA PER IL TERZO ANNO LA MILANO WINE WEEK, IL PRIMO EVENTO VINICOLO
INTERNAZIONALE DEL 2020 Un calendario di esperienze adeguate ai protocolli di sicurezza,
da quest'anno fruibili anche digitalmente da tutto il mondo. Milano capitale internazionale del
vino con 7 città collegate in rete con eventi in contemporanea - Un'edizione che aumenta i
contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento business
internazionale collegando alcune importanti città del mondo dove si svolgeranno iniziative in
contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo sempre più aree di Milano
e diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale fruibile da ogni luogo. Si
presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000 partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di
300 locali attivati in tutta la città), la terza edizione della settimana vinicola milanese si terrà
dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo, al
pari di quanto già avvenuto per altre eccellenze come la moda e il design, quale hub per la
promozione della cultura del vino a livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte
a causa della pandemia da Covid-19. Tutto questo avverrà grazie a un ampiamento degli
eventi fisici, che saranno fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle
varie iniziative in palinsesto stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a
beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, potranno
raggiungere e interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le
occasioni di contatto e scambio commerciale. "La Milano Wine Week di quest'anno - dichiara
Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - è il frutto di un grande lavoro di
cambiamento, di innovazione e di messa in discussione che, in questi mesi, ha coinvolto il
nostro team, i nostri partner e le aziende e i Consorzi che ci sostengono. Il risultato sarà una
manifestazione totalmente adeguata ai nuovi scenari, con delle ovvie differenze rispetto al
passato, ma ricca di novità che le permetteranno di crescere anche in questo 2020, dando
vita, se possibile, a un evento ancora più grande, importante e internazionale, sia pur nel
rispetto delle rigide normative imposte dall'emergenza sanitaria". PER GLI "ADDETTI AI
LAVORI" Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino saranno i Tasting
Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - quasi 50 gli appuntamenti in calendario -
rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte
nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano
Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen,
Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo
vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo - grazie alle partnership strette con IEM e BS -
Business Strategy. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
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svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting dedicati a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier
generale di MWW sempre attraverso la piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine
Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand
virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale che nasce per abbattere le distanze
tra produttori e operatori della filiera per mezzo di un innovativo strumento che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da remoto, in streaming o on demand, saranno anche
i tre grandi momenti di formazione e networking organizzati in occasione della Milano Wine
Week 2020: la terza edizione del Wine Business Forum (6 ottobre), realizzato in partnership
con BS-Strateg ies  e  coord inato  da S i lvana Ba l lo t ta ,  che s i  concentrerà
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum (9 ottobre),
realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani)
in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. PER IL PUBBLICO
Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al "delivery partner" Winelivery, potranno
alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case. L'appuntamento è fissato per sabato 3
ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione di 6 Wine District, 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. Il quartiere
Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi
sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece
brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola
ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno
del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG
presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di primo piano avrà anche
quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno altrettanti eventi ideati ad hoc
per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife Shopping District alla Santeria, che
proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto l'arco della
settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The Bryan and
Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni e cene
organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a
Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Milano
Wine Week vuole divenire un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e
della somministrazione, un settore dalle cui sorti dipende il futuro del settore vinicolo. In
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questa direzione va anche il progetto Wine Pairing che, presso il nuovo Babila Building by
Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani,
come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto,
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. Tutti gli eventi per la stampa e gli
addetti ai lavori richiederanno un accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo
più gratuiti o con un minimo contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. "Ripartire nel rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è
indispensabile: la nostra responsabilità di organizzatori è quella di applicare protocolli che
consentano alle manifestazioni di convivere con la situazione contingente garantendo al
pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel massimo della sicurezza. La manifestazione
si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo studiato per permettere una fruizione dei
contenuti e delle esperienze nella massima sicurezza: sono semplici ma fondamentali
accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche quest'anno una grande Milano Wine Week".
La Milano Wine Week è stata presentata con una conferenza stampa tradizionale tenutasi
nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, in Corso Venezia, per lanciare un
segnale di responsabile ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Introdotti dal
Presidente Federico Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo,
Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di
Federdoc, Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Ernesto Abbona, Presidente
dell'Unione Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE - Federazione Italiana
Pubblici Esercizi, ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono intervenuti inoltre Luciano
Ferraro, Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del Comitato di Manifestazione
di Milano Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina Italiana", Silvana Ballotta,
CEO di BS Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum, Giancarlo Gariglio, curatore
della guida Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano WineFestival, Stefano Bragatto,
Direttore di Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis, Direttore Operativo dell'Osservatorio
Wine Management di SDA Bocconi. LE AZIENDE PROTAGONISTE Milano Wine Week si avvale
del sostegno delle più importanti realtà del settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta,
Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché
Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e
del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma
Toscana, Piemonte Land of Perfection, Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre
Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano
Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia,
Passione Gourmet, Business Strategies, Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter,
Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi,
Valdo e Sartori. Partner istituzionali della manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF,
Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM, BS - Business Strategies. La manifestazione è stata
resa possibile anche grazie al supporto delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune
di Milano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione
Italiana Vini. Il programma complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul
sito ufficiale www.milanowineweek.com Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
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dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria
di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line:
Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa
trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi,
Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. (Visited 1 times, 1
visits today) Navigazione articoli Panettone Day 2020: i vincitori
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La convention di Eolo diventa un "Live Show" con SG COMPANY 
 
La convention di Eolo diventa un "Live Show" con SG COMPANY Si è svolto lo scorso 30
giugno "Eolo Live Show", l'evento dedicato ai best partner di Eolo realizzato da SG Company.
Il Gruppo ha vinto la gara con un progetto innovativo, che non solo ha risolto le
problematiche legate all'emergenza sanitaria, ma ha rivoluzionato il modo di fare convention
aziendali. Con "Eolo Live Show" SG Company ha portato il format televisivo nel mondo
Corporate e ha realizzato un evento interattivo, coinvolgente e altamente disruptive. L'idea
originale del progetto di live communication era quella di costruire una narrativa sulla realtà
quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto sociale e il territorio. A seguito del
lockdown e delle nuove misure di sicurezza, il team di +uno (la Unit strategico-creativa del
Gruppo) si è messa al lavoro per riorganizzare l'evento e per superare un'ulteriore sfida:
dimostrare vicinanza ai propri partner senza essere realmente vicini. Ecco allora l'idea di
trasformare la convention in un vero e proprio show televisivo, con la conduzione di Fabio
Volo e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede aziendale a Busto
Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. "Eolo Live Show" ha raggiunto
oltre 500 partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i loro clienti, oggetto di uno show
coinvolgente e dinamico. L'approccio televisivo non ha previsto solamente la conduzione di
Fabio Volo, ma ha anche trasformato i ritmi e i tagli delle riprese, il montaggio video e
soprattutto la regia. Per "Eolo Live Show" sono stati ingaggiati tre professionisti del settore: la
regista Lisa Gaspari (XFactor, E poi c'è Cattelan, Masterchef, Italia's Got Talent, Hell's
Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a parte, gli show danzanti di
Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni Bagnari (autore televisivo per
RAI, Mediaset, Sky, Discovery). Umberto Cigognini, Creative Director +uno, ha commentato:
"Lavorare con l'entusiasmo, la visione e la collaborazione di tutto il team di Eolo ci ha
permesso non solo di creare un prodotto di valore per l'azienda e i suoi partner, ci ha
soprattutto spronato a mantenere alta la barra della qualità, proteggendo l'idea e parlando di
vero valore delle persone e della loro professionalità". CREDITS Chief Content Officer - Valerio
Visaggio Creative Director - Umberto Cigognini Senior Art Director - Mich Faré Copywriter -
Paolo Mensitieri Senior Project Manager - Lorenzo Penna Project Manager - Erika Marro,
Andrea Vitale Head of Production - Massimo Babini Producer - Valerio Brusa, Francesco Fersini
Multimedia Content Coordinator - Lorenzo Salibra CDP - Double Video Creative Director -
Salvatore Iannello Executive Producer - Alessandra Pozzi Regia - Lisa Gaspari Autori -
Giovanni Bagnari, Carlo Crocchiolo DOP - Vito Trecarichi 08/09/2020 |
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ABI servizi sceglie SG Company per il Salone dei Pagamenti 2020 
 
ABI servizi sceglie SG Company per il Salone dei Pagamenti 2020 Si conferma la
collaborazione tra SG Company e ABI Servizi per la gestione dei principali eventi della Società
che si terranno da settembre a dicembre 2020. Tra questi, anche il Salone dei Pagamenti,
l'appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione per l'industria bancaria
italiana e non solo, in programma il prossimo 4, 5 e 6 novembre 2020. In seguito alla
presentazione della sua piattaforma, avvenuta lo scorso 15 luglio, SG Company ha realizzato
una versione customizzata della stessa per valorizzare al meglio la nuova edizione del Salone
dei Pagamenti 2020 totalmente digitale. La piattaforma darà la possibilità ai numerosi
partecipanti di seguire in diretta streaming anche 10 sessioni/workshop in parallelo, con
possibilità di live chat, Q&A, messa in onda di contenuti in PowerPoint, video ed altro. Stand
di varie misure e altri spazi virtuali customizzabili, con possibilità di attivare una serie di
feature all'interno, saranno a disposizione dei Partner del Salone. Nuovo partner dell'evento
Class CNBC, che insieme ad ABIEventi digitale svilupperà plenarie - in diretta - puntate TV
dedicate a target specifici e numerosi contenuti editoriali che saranno visibili anche dopo la
loro conclusione, all'interno della piattaforma. Attraverso il digitale, il Salone dei Pagamenti
2020 diventa uno straordinario canale di informazione e di confronto aperto a tutti e volto a
diffondere informazioni, raccontare esperienze, far conoscere soluzioni per favorire un vero e
proprio processo di trasformazione. Davide Verdesca, CEO & Chairman del Gruppo ha
dichiarato: "Sono e siamo estremamente onorati e soddisfatti che tutti i nostri effort, i nostri
investimenti e la nostra visione abbiano trovato riscontro e piena condivisione in un cliente e
un team così importante e competente. C'è ancora tanto da fare e tanto da imparare sul tema
"digital event" ma siamo altresì consapevoli che in SG abbiamo la sintesi e l'esperienza
perfetta per i nostri clienti". 03/09/2020 |
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Milano Wine Week 2020: l'inaugurazione sarà online con "Trentodoc
Opening", l'evento digitale per il quale sono attese 5000 persone
connesse per un grande brindisi collettivo 
 
29/09/2020 12:19 Evento pubblicoMilano Wine Week 2020: l'inaugurazione sarà online con
"Trentodoc Opening", l'evento digitale per il quale sono attese 5000 persone connesse per un
grande brindisi collettivo L'appuntamento è per sabato 3 ottobre, alle ore 20.15, con la
cerimonia d'inaugurazione sarà seguita da tutta Italia grazie alla diretta sulla pagina Facebook
della kermesse organizzata da SG Company. "Trentodoc Opening" è il titolo dell'evento
digitale che sabato 3 ottobre, alle ore 20.15, inaugura Milano Wine Week 2020, una settimana
ricca di importanti appuntamenti dedicati al mondo del vino che si concluderà domenica 11
ottobre. Questo momento di grande spettacolarità prende nuova forma e si trasferisce online:
oltre 5000 persone, direttamente da casa propria, si collegheranno per alzare
contemporaneamente i calici delle bollicine di montagna di 56 case spumantistiche associate
all'Istituto Trento Doc, in un gesto collettivo e virtuale. La cerimonia d'inaugurazione sarà
seguita da tutta Italia grazie alla diretta sulla pagina Facebook di Milano Wine Week. Tutti
coloro che lo desiderano potranno assistervi prendendo parte così a un momento di
condivisione e contribuendo alla nascita di una grande piazza virtuale dedicata alle bollicine di
montagna. L'evento verrà presentato da Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week,
insieme a Maurizio di Maggio, speaker di Radio Monte Carlo, radio ufficiale della
manifestazione, l'attrice Cristiana Capotondi e Sabrina Schench Responsabile Istituto Trento
Doc. Gli hashtag ufficiali dell'inaugurazione online sono #Trentodoc e #MWW2020. Il link alla
pagina Facebook ,dove sarà possibile assistere alla diretta, verrà pubblicato anche sull'App
Trentodoc, dove è possibile scoprire tutti gli appuntamenti dedicati alle bollicine di montagna.
L'App Trentodoc è disponibile su App Store e Google Play. Lanciata recentemente dall'Istituto
Trento Doc e pensata per accompagnare le persone alla degustazione, durante il viaggio o nei
momenti conviviali, a casa e al ristorante, consente di scoprire tutte le 56 case
spumantistiche, le 175 etichette, gli orari e le modalità di visita in cantina e oltre 200 punti di
interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 (Teleborsa) - Lunedì 28/09/2020
Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di
design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Vertice
Europeo sulla Finanza Sostenibile - L'evento ha due obiettivi principali: in primo luogo, una
maggiore visibilità per la presentazione del rapporto del comitato consultivo, istituito per
fornire una guida al governo tedesco nello sviluppo di una strategia di finanza sostenibile. In
secondo luogo, la conferenza mira a discutere ulteriormente il nuovo piano d'azione dell'UE
per la finanza sostenibile Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dei Trasporti 15.45 -
ECON committee meeting - Intervento introduttivo, in videoconferenza, di Christine Lagarde
alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a
Bruxelles Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Alfio Bardolla - CDA:
Relazione semestrale Amm - CDA: Relazione semestrale Beghelli - CDA: Relazione semestrale
Beghelli - CDA: Relazione semestrale Biancamano - CDA: Relazione semestrale Bioera - CDA:
Relazione semestrale Brioschi - CDA: Relazione semestrale Caleido Group - CDA: Relazione
semestrale Costamp Group - CDA: Relazione semestrale Crowdfundme - CDA: Relazione
semestrale Cyberoo - CDA: Relazione semestrale Digitouch - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Relazione semestrale Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale
Doxee - CDA: Relazione semestrale Eles - CDA: Relazione semestrale ePrice - CDA: Relazione
semestrale Expert System - CDA: Relazione semestrale Fabilia - CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Gequity - CDA: Relazione semestrale H-Farm - CDA: Relazione semestrale Innovatec - CDA:
Relazione semestrale Intek Group - CDA: Relazione semestrale Ki Group - CDA: Relazione
semestrale Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale Reti - CDA: Relazione semestrale
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale Sebino - CDA: Relazione semestrale Sit - CDA:
Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale Somec - CDA:
Relazione semestrale Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale Sourcesense - CDA:
Relazione semestrale Websolute - CDA: Relazione semestrale Martedì 29/09/2020
Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy Summit che
torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul
settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del settore
dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in
materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) Istat - Euro
Zone Economic Outlook - III-IV trim. 2020 e I trim.2021; L'organizzazione del lavoro in Italia:
orari, luoghi, grado di autonomia CNEL - Consiglio di Presidenza G20- Arabia Saudita 2020 -
Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) Consiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei
ministri dello sviluppo Consiglio dell'UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e innovazione) - In
evidenza Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il
periodo 2021-2027 15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema 15.00 - Confindustria - Assemblea 2020 - L'Assemblea di Confindustria si
terrà a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende: Acotel Group - CDA: Relazione semestrale Agatos - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale Borgosesia - CDA: Relazione semestrale Capital For

28/09/2020 07:11
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 01/09/2020 - 30/09/2020 96

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-28-settembre-2020-7_2020-09-28_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-28-settembre-2020-7_2020-09-28_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-28-settembre-2020-7_2020-09-28_TLB.html?lang=it


Progress Single Investment - CDA: Relazione semestrale Cdr Advance Capital - CDA:
Relazione semestrale Cft - CDA: Relazione semestrale Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione
semestrale Dba Group - CDA: Relazione semestrale Elettra Investimenti - CDA: Relazione
semestrale Enav - CDA: Relazione semestrale Energica Motor Company - CDA: Relazione
semestrale Expert System - Appuntamento: Presentazione analisti Fervi - CDA: Relazione
semestrale Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale First Capital -
CDA: Relazione semestrale Go Internet - CDA: Relazione semestrale Intred - CDA: Relazione
semestrale Italia Independent - CDA: Relazione semestrale Kolinpharma - CDA: Relazione
semestrale Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale Maps - Appuntamento:
Presentazione analisti Piteco - CDA: Relazione semestrale Radici - CDA: Relazione semestrale
Shedir Pharma Group - CDA: Relazione semestrale Siti - B&T - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale Tiscali - CDA: Relazione semestrale Trawell Co - CDA:
Relazione semestrale Vetrya - CDA: Relazione semestrale Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: UE - Cybersecurity for artificial intelligence - Evento organizzato online per
discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all'intelligenza artificiale Banca d'Italia
- Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni
finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche
e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin BCE - Discorso di Christine
Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) CNEL - Assemblea
NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti
deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori saranno puntati
sull'industria degli NPL G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20 Mayors
Summit (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Versamento bollo
auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa
automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%,
al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari
di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
2020 PERSONE FISICHE - Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche
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(Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza
quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione
in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Libro
unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico
del lavoro del mese precedente. UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile
UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori
dipendenti e assimilati. Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il
rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o
importati. Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Tasse Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo
giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente
nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di
Agosto 2020. Giovedì 01/10/2020 Appuntamenti: Consiglio europeo straordinario - I leader
dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con
la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le
relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l'avvelenamento di Alexei Navalny.
All'ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale
(fino a venerdì 02/10/2020) Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2020;
Tavole di dati - Censimento permanente delle istituzioni pubbliche - Anno 2017 Parlamento
europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento Auto - Immatricolazioni di
settembre a cura del Ministero dei Trasporti Banca d'Italia - Ita-coin Borsa: Cina - Borsa di
Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Hong Kong - Borsa di Hong Kong
chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento medio-
lungo Aziende: Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo Circle - Appuntamento: Presentazione
analisti Conagra Brands - Risultati di periodo Fabilia - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - Appuntamento: Presentazione analisti Ilpra - Appuntamento: Presentazione analisti
Maps - Appuntamento: Presentazione analisti Pepsico - Risultati di periodo Portobello -
Appuntamento: Presentazione analisti Venerdì 02/10/2020 Appuntamenti: European Banking
Federation - Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online) Istat - Conti non finanziari
annuali per settore istituzionale - 2017-2019 - revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto
trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici
trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto
trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali - allineamento con i
dati annuali Aziende: Doxee - Appuntamento: Presentazione analisti Matica Fintec -
Appuntamento: Presentazione analisti (Teleborsa) 28-09-2020 08:10
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Inaugurata la piattaforma Obecity Digital Village, luogo per per
creare momenti di dialogo diretto e confronto con il pubblico 
 
Inaugurata la piattaforma Obecity Digital Village, luogo per per creare momenti di dialogo
diretto e confronto con il pubblico  Inaugurata ieri, con il primo digital talk sul tema del Body
Positive, la piattaforma Obecity Digital Village. Presenti all'incontro virtuale ospiti rilevanti
come il prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università
degli studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board di Obecity, Anna Rita Cosso Vice
Presidente Nazionale Cittadinanzattiva e Lucia Del Pasqua Giornalista e Content Creator.
Guidati da Filippo Solibello conduttore di Rai Radio 2, si sono confrontati sul tema del Body
Positive, un approccio mentale che aiuta ad accettare il proprio corpo anche se non rientra nei
canoni predefiniti dagli standard di bellezza contemporanei, ma che sottolinea l'importanza
della salute, della felicità dell'individuo, prevenendo il sovrappeso e l'obesità. La piattaforma
inaugurata ieri è stata pensata per creare momenti di dialogo diretto e confronto con il
pubblico, in attesa di un evento fisico programmato per il 2021. Una piattaforma digitale a
disposizione della community, che potrà relazionarsi con la redazione e con il pool di dieci
esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione. Attraverso le chat di
discussione messe a disposizione dalla piattaforma, verranno raccolte le richieste degli utenti
e verrà dato un feedback a ogni domanda inviata. La comunicazione sarà semplice, seppur
basata su evidenze scientifiche, con l'obiettivo di coinvolgere ed educare il più ampio pubblico
possibile, in particolar modo i bambini e le loro famiglie. È proprio all'interno della famiglia,
infatti, che si assimilano le buone abitudini di vita e alimentazione, ed è in età pediatrica che
l'obesità rappresenta il fattore chiave in termini di prevenzione. Infatti sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'obesità e promuovere la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita,
divulgando informazioni, strumenti e consigli di facile utilizzo, è l'obiettivo del
progetto Obecity, ideato dalla società di comunicazione integrata SG Company con il supporto
di Medtronic Italia e presentato il giugno scorso a Milano. Informare le persone sui gravi rischi
che questa malattia comporta, promuovere l'adozione di giuste attenzioni come il movimento
fisico e l'alimentazione sana: questa, la svolta culturale che vuole favorire Obecity grazie
all'attivazione di esperti e con un calendario di appuntamenti volti a far luce sui diversi temi
della vita di ogni giorno. Un impegno che nasce dalla fotografia dello scenario attuale: 1
adulto su 10 in Italia, infatti, è obeso (10%) e quasi 4 su 10 sono in sovrappeso (37%). Non
solo: i dati aumentano nei bambini, con il 12% di obesi e il 24% in sovrappeso. "Il punto
sostanziale su cui vogliamo fare cultura" -ha spiegato il prof. Michele Carruba, Presidente
Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board di Obecity -"è questo: oggi l'obesità viene vissuta come un problema
estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato dell'interazione di molteplici fattori che
comprendono cause genetiche, ambientali, epigenetiche e deriva da alterazioni dei
meccanismi neuroendocrini che regolano il peso corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità
è causato da una "non cultura". Il problema viene visto come incapacità della persona
coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un punto di vista culturale, insieme. L'obesità è
curabile e, non solo, è prevenibile. Se noi spieghiamo alle persone - sin da bambini - come si
deve mangiare, le aiutiamo ad investire nella loro salute." "Noi come Cittadinanzattiva
abbiamo a cuore, tra tanti temi, soprattutto quello relativo alla salute e quindi aderiamo alla
campagna per il riconoscimento dell'obesità come malattia. Ci siamo chiesti allo stesso
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tempo: come possiamo, con la comunità, aiutarci reciprocamente? La battaglia contro gli stili
di vita scorretti, contro un'alimentazione sbagliata, è difficile farla da soli. Da qui la possibilità
- per fare un esempio - di far muovere le persone, uscendo insieme, con le esperienze dei
gruppi di cammino. Esperienze che ci consentono di conoscere meglio le nostre città,
sostenendoci e dandoci appuntamenti settimanali, per ritrovare ognuno il proprio corpo" - ha
commentato Anna Rita Cosso Vice Presidente Nazionale Cittadinanzattiva. Non sono mancate
all'incontro virtuale, inoltre, le brillanti parole di Lucia Del Pasqua Content Creator,che
quotidianamente si impegna a comunicare ai suoi follower l'importanza di "Trenta minuti di
sport al dì". "Vediamo se questo mio messaggio dei trenta minuti di sport al giorno può
influenzare qualcuno in maniera positiva, mi son detta un giorno. Così ho iniziato a postare
quotidianamente una foto, un mini-video dei miei allenamenti e questa cosa ha avuto
molto successo, tanto che durante il lockdown si sono iscritte, sin da subito, 470 persone nel
giro di poche ore. Il mio sogno ora è quello di creare una vera e propria applicazione! -
 dichiara Lucia Del Pasqua - "il messaggio che mi preme trasferire è questo: facciamo in modo
che le persone capiscano l'importanza anche dei piccoli gesti per prevenire l'obesità.
Fondamentale è lo stato di salute, non tanto la taglia che è relativa, perché siamo tutti
diversi."
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Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati da SG Company 
 
Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati da SG Company editorbrand01 - 18
Settembre 2020 Sono online i siti web che SG Company ha realizzato per Be Power - digital
green utility nel settore energetico - e per Be Charge, azienda del gruppo che sta realizzando
una delle maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia.
In occasione del lancio sono stati presentati ufficialmente anche i nuovi loghi delle due
società; un progetto che rientra nel piano di comunicazione integrata triennale che SG
Company si è aggiudicata nel 2019. Per Be Power e Be Charge il Gruppo SG ha realizzato un
piano di comunicazione strutturato e multicanale che prevede attività di ufficio stampa
dedicate, la definizione del nuovo ecosistema digital e social, eventi trade, produzione di video
di alta qualità e branded content. Il progetto, che si svilupperà nel triennio 2019-2022, vede
coinvolte diverse sigle di SG Company quali Twico, Double, Centoeventi e ovviamente anche
la unit strategico-creativa +uno che si è occupata del rebranding. La nuova identità visiva di
Be Power e di Be Charge vuole rappresentare al meglio l'innovazione che caratterizza la
holding e il suo marchio a partire dai loghi che hanno in comune il pittogramma "BE", una
forte call to action che invita ad unirsi al cambiamento. I flussi di colore e le curve impiegati
nel lettering restituiscono un'idea di energia e di movimento. Il medesimo approccio
innovativo è stato utilizzato per i siti web dove al nuovo aspetto visivo è stata integrata una
rinnovata modalità di navigazione dinamica capace di coinvolgere gli utenti in un percorso
fluido. Online i nuovi siti di Be Power e Be Charge firmati da SG Company ultima modifica:
2020-09-18T08:53:50+02:00 da editorbrand01
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Dal 3 all`11 ottobre torna Milano Wine Week 
 
LI Dal 3 all`11 ottobre torna Milano Wine Week Un calendario di esperienze adeguate ai
protocolli di sicurezza, da quest'anno fruibili anche digitalmente da tutto il mondo. Milano
capitale internazionale del vino con 7 città collegate in rete con eventi in contemporanea.
Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in
un evento business internazionale collegando alcune importanti città del mondo dove si
svolgeranno iniziative in contemporanea, rafforza la sua presenza sul territorio coinvolgendo
sempre più aree di Milano e diviene al tempo stesso una grande manifestazione digitale
fruibile da ogni luogo.   Si presenta così la Milano Wine Week 2020, il 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 attività a palinsesto, oltre 300.000
partecipanti, 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivati in tutta la città), la terza
edizione della settimana vinicola milanese si terrà dal 3 all'11 ottobre prossimi con l'obiettivo
di rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo, al pari di quanto già avvenuto per altre
eccellenze come la moda e il design, quale hub per la promozione della cultura del vino a
livello internazionale nel rispetto delle limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-
19.   Tutto questo avverrà grazie a un ampiamento degli eventi fisici, che saranno fruibili sia
dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai
realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali potranno
collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, potranno raggiungere e interagire con un
pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio
commerciale.   «La Milano Wine Week di quest'anno - dichiara Federico Gordini, Presidente di
Milano Wine Week - è il frutto di un grande lavoro di cambiamento, di innovazione e di messa
in discussione che, in questi mesi, ha coinvolto il nostro team, i nostri partner e le aziende e i
Consorzi che ci sostengono. Il risultato sarà una manifestazione totalmente adeguata ai nuovi
scenari, con delle ovvie differenze rispetto al passato, ma ricca di novità che le permetteranno
di crescere anche in questo 2020, dando vita, se possibile, a un evento ancora più grande,
importante e internazionale, sia pur nel rispetto delle rigide normative imposte
dall'emergenza sanitaria». PER GLI "ADDETTI AI LAVORI" Tra le attività B2B novità assoluta
per il mondo del vino saranno i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - quasi
50 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con
pubblico fisico che sarà in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una
delle 7 sedi estere della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo - grazie alle
partnership strette con IEM e BS - Business Strategy. Parallelamente, centralizzati nello
storico headquarter di Palazzo Bovara, si svolgeranno i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e
Walk-Around Tasting dedicati a operatori, stampa e buyer italiani selezionati del canale
HO.RE.CA, collegati in streaming con il quartier generale di MWW sempre attraverso la
piattaforma digitale. Grazie alla funzionalità Wine Networking Hub, inoltre, tutte le aziende
partecipanti potranno disporre anche di stand virtuali in una vera e propria fiera digitale
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internazionale che nasce per abbattere le distanze tra produttori e operatori della filiera per
mezzo di un innovativo strumento che favorisce l'incontro tra domanda e offerta. Fruibili da
remoto, in streaming o on demand, saranno anche i tre grandi momenti di formazione e
networking organizzati in occasione della Milano Wine Week 2020: 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, cui si affiancherà il nuovo Shaping Wine (8 ottobre), realizzato in
partnership con SDA Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione
degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine
Generation Forum (9 ottobre), realizzato in collaborazione con AGIVI (Associazione dei
Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano
nel settore vinicolo.   PER IL PUBBLICO Come da tradizione, la "settimana del vino" inizierà
con il consueto brindisi inaugurale con le bollicine di montagna delle aziende aderenti
all'Istituto Trentodoc. Questo momento, spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, prenderà
vita grazie a un flash mob digitale con il coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al
"delivery partner" Winelivery, potranno alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case.
L'appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre, alle ore 20.15. Resta confermata l'attivazione
di 6 Wine District, 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. Il quartiere Brera/Garibaldi/Solferino sarà appannaggio del Franciacorta,
mentre il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona
di Porta Nuova sarà invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG, Isola ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta
Romana sarà il regno del Consorzio Tutela Lugana DOC, infine il Consorzio dell'Asti e del
Moscato d'Asti DOCG presidierà l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione. Un ruolo di
primo piano avrà anche quest'anno il circuito delle Location Partner, che ospiteranno
altrettanti eventi ideati ad hoc per la MWW: da Eataly Smeraldo a Signorvino a CityLife
Shopping District alla Santeria, che proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come
Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della
Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. 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 iniziative che diano risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia
utilizzando i servizi di delivery.   Milano Wine Week vuole divenire un grande momento di
ripartenza per il mondo della ristorazione e della somministrazione, un settore dalle cui sorti
dipende il futuro del settore vinicolo. In questa direzione va anche il progetto Wine Pairing
che, presso il nuovo Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, vedrà la partecipazione di
alcuni tra i più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro
Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto, impegnati in altrettanti story-cooking in cui
dovranno costruire una propria ricetta a partire da un vino delle aziende e dei consorzi
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"supporter" di MWW. Tutti gli eventi per la stampa e gli addetti ai lavori richiederanno un
accredito, mentre quelli dedicati al pubblico saranno per lo più gratuiti o con un minimo
contributo, previa pre-registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. «Ripartire nel
rispetto delle norme - puntualizza Federico Gordini - è indispensabile: la nostra responsabilità
di organizzatori è quella di applicare protocolli che consentano alle manifestazioni di convivere
con la situazione contingente garantendo al pubblico e agli operatori esperienze di qualità nel
massimo della sicurezza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di un protocollo normativo
studiato per permettere una fruizione dei contenuti e delle esperienze nella massima
sicurezza: sono semplici ma fondamentali accortezze che aiuteranno tutti noi a vivere anche
quest'anno una grande Milano Wine Week».   La Milano Wine Week è stata presentata questa
mattina con una conferenza stampa tradizionale tenutasi nella Sala Orlando del Centro
Congressi di Confcommercio, in Corso Venezia, per lanciare un segnale di responsabile
ottimismo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. Introdotti dal Presidente Federico
Gordini, hanno portato i loro saluti Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità
della Vita del Comune di Milano, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc,
Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Ernesto Abbona, Presidente dell'Unione
Italiana Vini, Roberto Calugi, Direttore generale FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi,
ed Enrico Gobino, Vice Presidente di AGIVI. Sono intervenuti inoltre Luciano Ferraro,
Caporedattore del "Corriere della Sera" e Presidente del Comitato di Manifestazione di Milano
Wine Week, Maddalena Fossati, Direttore de "La Cucina Italiana", Silvana Ballotta, CEO di BS
Strategies e organizzatrice del Wine Business Forum, Giancarlo Gariglio, curatore della guida
Slow Wine, Helmuth Kocher, Presidente di Merano WineFestival, Stefano Bragatto, Direttore di
Radio Monte Carlo, e Roberta De Sanctis, Direttore Operativo dell'Osservatorio Wine
Management di SDA Bocconi.   LE AZIENDE PROTAGONISTE Milano Wine Week si avvale del
sostegno delle più importanti realtà del settore vitivinicolo italiano, tra cui Franciacorta,
Istituto Trentodoc, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Guido Berlucchi, Santa Margherita
Gruppo Vinicolo e Pasqua Vigneti e Cantine, in qualità di "founding supporter"; nonché
Montelvini, Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio dell'Asti e
del Moscato d'Asti DOCG, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini della Maremma
Toscana, Piemonte Land of Perfection, Grandi Marchi, Perrier Jouët, Marchesi Antinori, Torre
Rosazza, Vineyards V8+ e Zenato, in qualità di "supporter". In qualità di "partner" figurano
Slow Wine, Doctor Wine, Viticoltori Ersaf Cervim, I Vini di Veronelli, Coldiretti Lombardia,
Passione Gourmet, Business Strategies, Equalitas, Milano Wine Club, The WineHunter,
Partesa, I Bibanesi, Cantina San Michele Appiano, Marchesi di Barolo, Villa Sandi, Altemasi,
Valdo e Sartori. Partner istituzionali della manifestazione sono: Merano WineFestival, ERSAF,
Slow Wine, Seminario Veronelli, CERVIM, BS - Business Strategies. La manifestazione è stata
resa possibile anche grazie al supporto delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia, Comune
di Milano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Federdoc, FIPE, EPAM, Coldiretti e Unione
Italiana Vini. Il programma complessivo degli eventi, aggiornato in tempo reale, si trova sul
sito ufficial www.milanowineweek.com   Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia, la Società conta oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria
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di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line:
Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa
trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi,
Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo
come: Milano Food Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella
categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days.
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Agenda economica del 30 settembre 2020 
 
Agenda economica del 30 settembre 2020 Ancora semestrali a Piazza Affari di Edoardo
Fagnani 29 set 2020 ore 16:46 BORSA ITALIANA Dati finanziari 1° semestre 2020 MTA:
Bioera; Class Editori; Compagnia Immobiliare Azionaria; ePrice; GPI; ITWay; Netweek; PLC.
AIM Italia: Ambromobiliare; Arterra Bioscience; Assiteca (Esercizio 2019/2020); Casta Diva
Group; CleanBnB; Copernico SIM; Ecosuntek; Enertronica Santerno; Fabilia Group; Illa; KI
Group; Lucisano Media Group; Marzocchi Pompe; Monnalisa; Neosperience; Officina Stellare;
PowerSoft; Rosetti Marino; SG Company; Unidata; Vimi Fasteners; Visibilia Editore. Incontri
con la comunità finanziaria CFT. Conference call a commento dei risultati del 1° semestre
2020. Piazza Affari Delisting di MolMed. Dividendi Pagamento dei dividendi staccati lunedì 28
settembre 2020 Somec (0,5 euro) OPA In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto (OPA)
promossa da Titan BidCo sulle azioni Techedge. L'operazione terminerà il 23 ottobre 2020.
Aumenti di capitale In corso l'aumento di capitale di 4AIM SICAF. L'operazione terminerà il 9
ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 5 ottobre. In
corso l'aumento di capitale di NB Aurora. L'operazione terminerà il 7 ottobre, mentre i diritti
relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 1° ottobre. COLLOCAMENTI TITOLI DI
STATO GERMANIA Emissione di titoli di stato con scadenza a ottobre 2025 (quinquennali).
Ammontare massimo: 4 miliardi di euro. MACROECONOMIA ITALIA Indice armonizzato dei
prezzi al consumo (preliminare) a settembre 2020 (ore 11.00). Consensus: -0,8% m/m; -
0,4% a/a (precedente: -1,3% m/m; -0,5% a/a). Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a
settembre 2020 (ore 11.00). Consensus: +0,3% m/m; -0,4% a/a (precedente: +0,3% m/m;
-0,5% a/a). EUROPA Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a settembre 2020 (ore
11.00). Consensus: -0,2% a/a (precedente: -0,2% a/a). Indice dei prezzi al consumo (esclusi
energia e alimentari, stima flash) a settembre 2020 (ore 11.00). Consensus: +0,7
(precedente: +0,6% a/a). GERMANIA Vendite al dettaglio ad agosto 2020 (ore 08.00).
Consensus: +0,7% m/m; +3,4% a/a. Prezzi all'importazione ad agosto 2020 (ore 08.00).
Consensus: -4,7% a/a. Variazione del numero dei disoccupati a settembre 2020 (ore 10.55).
Consensus: -10mila. Tasso di disoccupazione a settembre 2020 (ore 10.55). Consensus:
6,4%. FRANCIA Spese per consumi ad agosto 2020 (ore 08.45). Consensus: -0,1% m/m.
Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a settembre 2020 (ore 08.45).
Consensus: -0,1% m/m, +0,3% a/a (precedente: -0,1% m/m, +0,2% a/a). GRAN BRETAGNA
Pil (finale) del 2° trimestre 2020 (ore 08.00). Consensus: -20,4% t/t (preliminare).
GIAPPONE Produzione industriale (preliminare) ad agosto 2020 (ore 01.50). Consensus:
+1,5% m/m; -10% a/a. Vendite al dettaglio ad agosto 2020 (ore 01.50). Consensus: +3,2%
m/m; -3,5% a/a. STATI UNITI Nuovi occupati (stima ADP) a settembre 2020 (ore 14.15).
Consensus: 650mila. Pil (finale) del 2° trimestre 2020 (ore 14.30). Consensus: -31,7% tt/aa
(preliminare). Deflatore del Pil (finale) del 2° trimestre 2020 (ore 14.30). Consensus: -2,3%
tt/aa (preliminare). Deflatore dei consumi (core, finale) del 2° trimestre 2020 (ore 14.30).
Consensus: -1,0% t/t (preliminare). Indice PMI di Chicago a settembre 2020 (ore 15.45).
Consensus: 42,1. Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020 editato in: 2020-09-
28T08:31:27+02:00 da 28 Settembre 2020 (Teleborsa) - Lunedì 28/09/2020 Appuntamenti:
Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due
settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Vertice Europeo sulla
Finanza Sostenibile - L'evento ha due obiettivi principali: in primo luogo, una maggiore
visibilità per la presentazione del rapporto del comitato consultivo, istituito per fornire una
guida al governo tedesco nello sviluppo di una strategia di finanza sostenibile. In secondo
luogo, la conferenza mira a discutere ulteriormente il nuovo piano d'azione dell'UE per la
finanza sostenibile Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dei Trasporti 15.45 - ECON
committee meeting - Intervento introduttivo, in videoconferenza, di Christine Lagarde alla
Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a Bruxelles
Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento CTZ - BTPEURi Aziende: Alfio Bardolla - CDA: Relazione
semestrale Amm - CDA: Relazione semestrale Beghelli - CDA: Relazione semestrale Beghelli -
CDA: Relazione semestrale Biancamano - CDA: Relazione semestrale Bioera - CDA: Relazione
semestrale Brioschi - CDA: Relazione semestrale Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Cyberoo - CDA: Relazione semestrale Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti -
CDA: Relazione semestrale Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale Doxee -
CDA: Relazione semestrale Eles - CDA: Relazione semestrale ePrice - CDA: Relazione
semestrale Expert System - CDA: Relazione semestrale Fabilia - CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Gequity - CDA: Relazione semestrale H-Farm - CDA: Relazione semestrale Innovatec - CDA:
Relazione semestrale Intek Group - CDA: Relazione semestrale Ki Group - CDA: Relazione
semestrale Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale Reti - CDA: Relazione semestrale
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale Sebino - CDA: Relazione semestrale Sit - CDA:
Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale Somec - CDA:
Relazione semestrale Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale Sourcesense - CDA:
Relazione semestrale Websolute - CDA: Relazione semestrale Martedì 29/09/2020
Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy Summit che
torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente pandemia sul
settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del settore
dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in
materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) Istat - Euro
Zone Economic Outlook - III-IV trim. 2020 e I trim.2021; L'organizzazione del lavoro in Italia:
orari, luoghi, grado di autonomia CNEL - Consiglio di Presidenza G20- Arabia Saudita 2020 -
Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) Consiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei
ministri dello sviluppo Consiglio dell'UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e innovazione) - In
evidenza Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il
periodo 2021-2027 15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema 15.00 - Confindustria - Assemblea 2020 - L'Assemblea di Confindustria si
terrà a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende: Acotel Group - CDA: Relazione semestrale Agatos - CDA: Relazione semestrale
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Bastogi - CDA: Relazione semestrale Borgosesia - CDA: Relazione semestrale Capital For
Progress Single Investment - CDA: Relazione semestrale Cdr Advance Capital - CDA:
Relazione semestrale Cft - CDA: Relazione semestrale Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione
semestrale Dba Group - CDA: Relazione semestrale Elettra Investimenti - CDA: Relazione
semestrale Enav - CDA: Relazione semestrale Energica Motor Company - CDA: Relazione
semestrale Expert System - Appuntamento: Presentazione analisti Fervi - CDA: Relazione
semestrale Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale First Capital -
CDA: Relazione semestrale Go Internet - CDA: Relazione semestrale Intred - CDA: Relazione
semestrale Italia Independent - CDA: Relazione semestrale Kolinpharma - CDA: Relazione
semestrale Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale Maps - Appuntamento:
Presentazione analisti Piteco - CDA: Relazione semestrale Radici - CDA: Relazione semestrale
Shedir Pharma Group - CDA: Relazione semestrale Siti - B&T - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale Tiscali - CDA: Relazione semestrale Trawell Co - CDA:
Relazione semestrale Vetrya - CDA: Relazione semestrale Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: UE - Cybersecurity for artificial intelligence - Evento organizzato online per
discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all'intelligenza artificiale Banca d'Italia
- Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni
finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche
e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; EUR-coin BCE - Discorso di
Christine Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì
01/10/2020) CNEL - Assemblea NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato alle ultime evoluzioni
del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori
saranno puntati sull'industria degli NPL G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban
20 Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT
Aziende: Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione
semestrale Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group -
CDA: Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Versamento bollo
auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa
automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%,
al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari
di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
2020 PERSONE FISICHE - Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad

28/09/2020 08:10
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 01/09/2020 - 30/09/2020 108



effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche
(Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza
quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione
in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Libro
unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico
del lavoro del mese precedente. UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile
UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori
dipendenti e assimilati. Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il
rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o
importati. Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Tasse Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo
giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente
nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di
Agosto 2020. Giovedì 01/10/2020 Appuntamenti: Consiglio europeo straordinario - I leader
dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con
la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le
relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l'avvelenamento di Alexei Navalny.
All'ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale
(fino a venerdì 02/10/2020) Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-maggio 2020;
Tavole di dati - Censimento permanente delle istituzioni pubbliche - Anno 2017 Parlamento
europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento Auto - Immatricolazioni di
settembre a cura del Ministero dei Trasporti Banca d'Italia - Ita-coin Borsa: Cina - Borsa di
Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Hong Kong - Borsa di Hong Kong
chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020) Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento medio-
lungo Aziende: Bed Bath & Beyond - Risultati di periodo Circle - Appuntamento: Presentazione
analisti Conagra Brands - Risultati di periodo Fabilia - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - Appuntamento: Presentazione analisti Ilpra - Appuntamento: Presentazione analisti
Maps - Appuntamento: Presentazione analisti Pepsico - Risultati di periodo Portobello -
Appuntamento: Presentazione analisti Venerdì 02/10/2020 Appuntamenti: European Banking
Federation - Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online) Istat - Conti non finanziari
annuali per settore istituzionale - 2017-2019 - revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto
trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici
trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto
trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali - allineamento con i
dati annuali Aziende: Doxee - Appuntamento: Presentazione analisti Matica Fintec -
Appuntamento: Presentazione analisti
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Milano Wine Week, una terza edizione di classe e qualità 
 
Milano Wine Week, una terza edizione di classe e qualità La Milano Wine Week è pronta per
spiccare il volo: l'importante evento, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà dal 3 all'11
ottobre, e registrerà la partecipazione di tutti maggiori produttori vinicoli.   Una
manifestazione che si rinnova, dunque ben sapendo come digitalizzazione e internalizzazione
sono le parole chiave di questa kermesse di qualità. Milano è ormai consapevole di come, per
prima nel settore agroalimentare, si possa trasformare per poter superare le limitazioni
imposte dalla pandemia da Covid-19, creando una piattaforma eventistica internazionale
dedicata al mondo del vino. Numeri di qualità Milano Wine Week è un'occasione importante
per far conoscere il proprio brand, facendo diventare la città lombarda come una vera e
propria capitale internazionale del vino. Il tutto con una commistione importante di vari
generi, intrecciando l'arte e la moda, la cultura e la storia. La terza edizione di Milano Wine
Week vuole ripetere, se non eguagliare e superare, i numeri dello scorso anno, quando furono
realizzati circa 300 eventi che hanno coinvolto 1500 aziende, e registrato la partecipazione di
300.000 persone. Obiettivo dunque di qualità che nel format ideato da Federico Gordini, e
prodotto dalla Format Division di SG Company, è la chiave per poter brillare in questo settore
in espansione. Il mondo in un...calice Che il buon vino parli una lingua pressoché
internazionale si è capito da tempo alla Milano Wine Week, con una collaborazione e una rete
ideale per la promozione vitivinicola. È stata realizzata la prima piattaforma eventistica
digitale per questo tipo di eventi con dieci sedi internazionali che toccano le città più
importanti al mondo, come San Francisco, New York Miami e Toronto per la zona
nordamericana, così come sul versante asiatico Pechino, Shangai e Hong Kong, mentre in
Europa saranno coinvolta Mosca, Monaco e Londra. Un circuito virtuoso di grande qualità dove
le aziende potranno presentare i loro i migliori prodotti ai mercati di riferimento, grazie alla
tecnologia fornita dall'evento di Milano Wine Week. Un broadcaster di esperienze che è
riassunto così da Federico Gordini: «Si tratta di una piattaforma - ha ribadito con orgoglio  -
che non è funzionale solo allo svolgimento della Milano Wine Week, ma 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». Eventi collegati Tanti gli eventi
già confermati nel corso della Milano Wine Week ed altri saranno ufficializzati nelle prossime
ore, per una manifestazione sempre dinamica e ricca di colpi di scena. Un evento atteso
soprattutto anche dai ristoratori, con le migliori attività milanesi che abbineranno nei loro
locali la loro offerta ai vini, consentendo al turista di vivere un'esperienza unica abbinando
gusti e sapori con sapienza e arte. Milano Wine Week vuole essere, innanzitutto, un evento
ricettivo che porta a infondere fiducia in quanti lavorano e operano nel campo alimentare a
360 gradi. Proprio per questo, le esperienze dei produttori e di quanti operano nel settore
saranno messe a disposizione di quanti vogliono entrare in questo campo affascinante e ricco
di soddisfazioni. By redazione3
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Nuovi website e look per Be Power e Be Charge. Firma il gruppo SG
Company 
 
Nuovi website e look per Be Power e Be Charge. Firma il gruppo SG Company 18 Settembre
2020 17 Settembre 2020 Autore Sono online i siti web che SG Company ha realizzato per Be
Power - Digital Green Utility nel settore energetico - e per Be Charge, azienda del gruppo che
sta realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli
elettrici in Italia. In occasione del lancio sono stati presentati anche i nuovi loghi delle due
società. Progetto che rientra nel piano di comunicazione integrata triennale che SG Company
si è aggiudicata nel 2019. Per Be Power e Be Charge il gruppo SG ha realizzato un piano di
comunicazione strutturato e multicanale che prevede attività di ufficio stampa, un nuovo
ecosistema digital e social, eventi trade, produzione di video, branded content. Il progetto,
che si svilupperà nel triennio 2019-2022, vede coinvolte le diverse sigle del gruppo. Tra le
novità anche la nascita del blog di Be Charge, una piattaforma ricca di contenuti per
posizionare il brand come punto di riferimento del settore. Già online, tanti contenuti
informativi, consigli, spunti travel per un turismo sempre più green e news in collaborazione
con Tom's Hardware e Automoto.it.? Post Views: 27
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 30/09/2020 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE FINANZA 09h00 Milano
Finanza Digital Week, appuntamento che esplora i nuovi orizzonti digitali del denaro e dell'e-
commerce. Con il primo University Fintech Open Day. Presenti tra gli altri Andrea Battista,
Amministratore Delegato di Net Insurance, David Cis, Chief Operating Officer, Generali
Carlalberto Crippa, Head of Business Development and Partnership, Cattolica Assicurazioni
George Ottathycal, Co- Founder & General Manager, Prima Assicurazione Simone Ranucci
Brandimarte, Fondatore e Presidente, YOLO 10h30 Iren Piano Industriale 2025 in video
webcast e conference call 15h00 Webinar di Columbia Threadneedle Investments. Partecipano
Toby Nangle, Global Head of Asset Allocation & Head of Multi Asset, EMEA e Maya Bhandari,
Gestore di Portafoglio Multi-Asset. 15h30 webinar 'Economia della Banca Sociale', con Gian
Maria Gros- Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e Francesco Profumo, presidente della
Compagnia di San Paolo 17h30 Intesa Sanpaolo invita al Digital Tour Imprese Vincenti 2020.
Il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali come modello per il rilancio
dell'economia italiana. Saranno presenti le imprese del territorio selezionate per questo
speciale riconoscimento. Trasmesso in Live streaming CDA Ambromobiliare, Arterra
Bioscience, Assiteca, Bioera, Class Editori, Cia, Casta Diva, CleanBnB, Copernico Sim,
Ecosuntek, Enertronica Santerno, Gpi, Illa, It Way, Ki Group, Lucisano Media G., Marzocchi
Pompe, Monnalisa, Netweek, Neosperience, Officina Stellare, Plc, Powersoft, Rosetti Marino,
Sg Company, Unidata, Vini Fasteners, Visibilia Editore ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA
ROMA 8h30 Commissione parlamentare per le questioni regionali - Indagine conoscitiva (Sala
del Mappamondo) Sul processo di attuazione del 'regionalismo differenziato' ai sensi
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Audizione del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, Francesco Boccia. ROMA 9h00 Senato, Commissione Finanze.
Audizione Abi su disegni di legge nn. 79, 788 e 1287 (Recupero dei crediti in sofferenza). Alle
9h45 Audizione Bankitalia NAPOLI 9h30 Assemblea Pubblica Assoporti: 'La crescita sostenibile
dei porti italiani'. Partecipano, fra gli altri: Daniele Rossi, Presidente di Assoporti; alle 13h30
conclusione Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. ROMA 10h00
Festival delle Citta'. Partecipa Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei. Alle 11h30
Antonio Misiani e Maurizio Landini. Pio sodalizio dei Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro.
ROMA 10h00 Senato, Commissione Lavoro. Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(in videoconferenza) ROMA 10h30 Copasir. Audizione del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri. ROMA 10h50 Incontro premier Giuseppe Conte e Mike Pompeo,
segretario di Stato Usa. Palazzo Chigi. 11h00 conferenza stampa in streaming Huawei Italia
su 'Il Cybersecurity & Transparency Center' ROMA 12h00 Senato, Commissione Istruzione.
Audizione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sull'utilizzo delle risorse
del Recovery Fund nei settori dei beni e delle attivita' culturali, nonche' sull'utilizzo dei fondi a
sostegno della cultura e dei lavoratori del settore stanziati da recenti provvedimenti ROMA
13h30 Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio,
incontrera' il Segretario di Stato statunitense, Michael Pompeo. Al termine, e' previsto un
punto stampa congiunto. ROMA 15h00 Senato, Commissione Affari costituzionali.
Comunicazioni del Ministro per l'innovazione digitale sulle linee guida per la definizione del
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Piano nazionale di ripresa e resilienza. 15h30 Primo incontro online del ciclo 'Ricostruire
l'Italia' L'Economia della banca sociale: Introducono, Francesco Profumo, Presidente
Fondazione Compagnia di San Paolo, e Giorgio Barba Navaretti, Presidente Fondazione
Collegio Carlo Alberto. Intervengono: Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e
Michael Spence, professore emerito di Economia e Management alla Stanford Graduate School
of Business e Premio Nobel per l'Economia nel 2001. ROMA 16h30 Senato, Commissione
Lavoro. Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ROMA 16h30 Senato, Commissione
Istruzione. Audizione del Ministro dell'istruzione sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund
nei settori di competenza del suo Dicastero. ROMA 17h00 Festival delle Citta'. Partecipano
Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, Luigi Gubitosi, a.d. Tim. Pio sodalizio dei Piceni.
Piazza San Salvatore in Lauro. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red (fine) MF-DJ NEWS
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Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 28 al 30 settembre
2020) 
 
Home » Ultime » Azioni Italia Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 28 al 30 settembre
2020) Termina la stagione delle semestrali 2020 a Piazza Affari. Martedì 29 settembre ENAV e
Tiscali comunicheranno i risultati dei primi sei mesi dell'esercizio di Edoardo Fagnani 28 set
2020 ore 10:37 Termina la stagione delle semestrali 2020 a Piazza Affari. Anche questa
settimana il focus sarà sulle aziende quotate all'AIM Italia, anche se non mancheranno
indicazioni dalle aziende più grandi. In particolare, martedì 29 settembre ENAV e Tiscali
comunicheranno i risultati dei primi sei mesi dell'esercizio. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate tramite l'aggiornamento di questa pagina.   MidCap: ENAV.
MTA: Acotel Group; Bastogi; Borgosesia (CdA ore 15.00); Piteco; Tiscali (CdA ore 15.00);
Zucchi. AIM Italia: Agatos; Capital For Progress Single Investment; CDR Advance Capital (Cda
ore 14.00); CFT; DBA Group; Elettra Investimenti; Energica Motor Company; Fervi; Fine
Foods & Pharmaceuticals NTM; First Capital; GO Internet; Intred; Italia Independent Group;
Kolinpharma; Leone Film Group; Radici Pietro Industries & Brands; Shedir Pharma Group;
SITI B&T Group; Telesia; TraWellCO; Vetrya.   Primo semestre 2020 MTA: Bioera; Class
Editori; Compagnia Immobiliare Azionaria; GPI; ITWay; Netweek; PLC. AIM Italia:
Ambromobiliare; Arterra Bioscience; Assiteca (Esercizio 2019/2020); Casta Diva Group;
CleanBnB; Copernico SIM; Ecosuntek; Enertronica Santerno; Illa; KI Group; Lucisano Media
Group; Marzocchi Pompe; Monnalisa; Neosperience; Officina Stellare; PowerSoft; Rosetti
Marino; SG Company; Unidata; Vimi Fasteners; Visibilia Editore. Tutte le ultime su: primo
semestre 2020 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. Correlati
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 29/09/2020 19:31 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE FINANZA 09h00
Milano Finanza Digital Week, appuntamento che esplora i nuovi orizzonti digitali del denaro e
dell'e-commerce. Con il primo University Fintech Open Day. Presenti tra gli altri Andrea
Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, David Cis, Chief Operating Officer,
Generali Carlalberto Crippa, Head of Business Development and Partnership, Cattolica
Assicurazioni George Ottathycal, Co- Founder & General Manager, Prima Assicurazione
Simone Ranucci Brandimarte, Fondatore e Presidente, YOLO 10h30 Iren Piano Industriale
2025 in video webcast e conference call 15h00 Webinar di Columbia Threadneedle
Investments. Partecipano Toby Nangle, Global Head of Asset Allocation & Head of Multi Asset,
EMEA e Maya Bhandari, Gestore di Portafoglio Multi-Asset. 15h30 webinar 'Economia della
Banca Sociale', con Gian Maria Gros- Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e Francesco
Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo 17h30 Intesa Sanpaolo invita al Digital
Tour Imprese Vincenti 2020. Il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali come
modello per il rilancio dell'economia italiana. Saranno presenti le imprese del territorio
selezionate per questo speciale riconoscimento. Trasmesso in Live streaming CDA
Ambromobiliare, Arterra Bioscience, Assiteca, Bioera, Class Editori, Cia, Casta Diva,
CleanBnB, Copernico Sim, Ecosuntek, Enertronica Santerno, Gpi, Illa, It Way, Ki Group,
Lucisano Media G., Marzocchi Pompe, Monnalisa, Netweek, Neosperience, Officina Stellare,
Plc, Powersoft, Rosetti Marino, Sg Company, Unidata, Vini Fasteners, Visibilia Editore
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA ROMA 8h30 Commissione parlamentare per le questioni
regionali - Indagine conoscitiva (Sala del Mappamondo) Sul processo di attuazione del
'regionalismo differenziato' ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. ROMA 9h00
Senato, Commissione Finanze. Audizione Abi su disegni di legge nn. 79, 788 e 1287
(Recupero dei crediti in sofferenza). Alle 9h45 Audizione Bankitalia NAPOLI 9h30 Assemblea
Pubblica Assoporti: 'La crescita sostenibile dei porti italiani'. Partecipano, fra gli altri: Daniele
Rossi, Presidente di Assoporti; alle 13h30 conclusione Paola De Micheli, Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti. ROMA 10h00 Festival delle Citta'. Partecipa Vincenzo Amendola,
ministro per gli Affari Europei. Alle 11h30 Antonio Misiani e Maurizio Landini. Pio sodalizio dei
Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro. ROMA 10h00 Senato, Commissione Lavoro.
Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (in videoconferenza) ROMA 10h30
Copasir. Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. ROMA 10h50
Incontro premier Giuseppe Conte e Mike Pompeo, segretario di Stato Usa. Palazzo Chigi.
11h00 conferenza stampa in streaming Huawei Italia su 'Il Cybersecurity & Transparency
Center' ROMA 12h00 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nei settori dei
beni e delle attivita' culturali, nonche' sull'utilizzo dei fondi a sostegno della cultura e dei
lavoratori del settore stanziati da recenti provvedimenti ROMA 13h30 Il ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, incontrera' il Segretario di Stato
statunitense, Michael Pompeo. Al termine, e' previsto un punto stampa congiunto. ROMA
15h00 Senato, Commissione Affari costituzionali. Comunicazioni del Ministro per l'innovazione
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digitale sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 15h30
Primo incontro online del ciclo 'Ricostruire l'Italia' L'Economia della banca sociale:
Introducono, Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, e Giorgio
Barba Navaretti, Presidente Fondazione Collegio Carlo Alberto. Intervengono: Gian Maria
Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e Michael Spence, professore emerito di Economia
e Management alla Stanford Graduate School of Business e Premio Nobel per l'Economia nel
2001. ROMA 16h30 Senato, Commissione Lavoro. Comunicazioni del Ministro per la pubblica
amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ROMA 16h30 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro dell'istruzione
sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nei settori di competenza del suo Dicastero. ROMA
17h00 Festival delle Citta'. Partecipano Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, Luigi Gubitosi,
a.d. Tim. Pio sodalizio dei Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro. ECONOMIA INTERNAZIONALE
-- red (fine) MF-DJ NEWS
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Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 28 al 30 settembre
2020) 
 
Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 28 al 30 settembre 2020) Termina la stagione
delle semestrali 2020 a Piazza Affari. Martedì 29 settembre ENAV e Tiscali comunicheranno i
risultati dei primi sei mesi dell'esercizio di Edoardo Fagnani 28 set 2020 ore 10:37 Termina la
stagione delle semestrali 2020 a Piazza Affari. Anche questa settimana il focus sarà sulle
aziende quotate all'AIM Italia, anche se non mancheranno indicazioni dalle aziende più grandi.
In particolare, martedì 29 settembre ENAV e Tiscali comunicheranno i risultati dei primi sei
mesi dell'esercizio. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate tramite
l'aggiornamento di questa pagina. Lunedì 28 settembre 2020 Primo semestre 2020 MTA:
Beghelli; Brioschi; ePrice; GEquity; Intek Group; SIT Group; Somec; TitanMet. AIM Italia:
Alfio Bardolla TG; AMM; Caleido Group; Costamp Group; CrowdFundMe; Cyberoo; Digitouch;
Dominion Hosting Holding; Doxee; ElEs; Expert System; Fabilia Group; Frendy Energy;
Gambero Rosso; H-Farm; Innovatec; Portale Sardegna; RETI; Sciuker Frames; Sebino;
Società Editoriale Il Fatto; SosTravel.com; Sourcesense; Websolute. Martedì 29 settembre
2020 Primo semestre 2020 MidCap: ENAV. MTA: Acotel Group; Bastogi; Borgosesia (CdA ore
15.00); Piteco; Tiscali (CdA ore 15.00); Zucchi. AIM Italia: Agatos; Capital For Progress
Single Investment; CDR Advance Capital (Cda ore 14.00); CFT; DBA Group; Elettra
Investimenti; Energica Motor Company; Fervi; Fine Foods & Pharmaceuticals NTM; First
Capital; GO Internet; Intred; Italia Independent Group; Kolinpharma; Leone Film Group;
Radici Pietro Industries & Brands; Shedir Pharma Group; SITI B&T Group; Telesia;
TraWellCO; Vetrya. Mercoledì 30 settembre 2020 Primo semestre 2020 MTA: Bioera; Class
Editori; Compagnia Immobiliare Azionaria; GPI; ITWay; Netweek; PLC. AIM Italia:
Ambromobiliare; Arterra Bioscience; Assiteca (Esercizio 2019/2020); Casta Diva Group;
CleanBnB; Copernico SIM; Ecosuntek; Enertronica Santerno; Illa; KI Group; Lucisano Media
Group; Marzocchi Pompe; Monnalisa; Neosperience; Officina Stellare; PowerSoft; Rosetti
Marino; SG Company; Unidata; Vimi Fasteners; Visibilia Editore.
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ABI Servizi e SG Company : grande successo per i primi 2 eventi di
settembre 
 
ABI Servizi e SG Company: grande successo per i primi 2 eventi di settembre Un settembre
ricco di eventi quello per ABI Servizi e SG Company. Il Gruppo ha realizzato i primi due
appuntamenti in calendario: "Supervision Risks and Profitability" dello scorso 21-22 settembre
e il successivo "Bancassicurazione", nelle date 24-25 settembre. Per i primi due eventi digitali
ABI Servizi si è affidata ancora una volta alla piattaforma phygital di SG Company che ha
permesso agli utenti di partecipare alle sessioni live (quella di apertura per "Supervision Risks
and Profitability" è stata realizzata all'interno degli studi di Class CNBC) e scoprire i contenuti
realizzati su misura per loro. Attraverso la piattaforma, gli oltre 20 partner di entrambi gli
eventi hanno potuto conoscere e approcciare clienti e prospect nell'area espositiva dedicata,
all'interno di stand digitali. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da SG Company, anche
gli utenti hanno potuto incontrarsi e conoscersi nell'innovativa area di networking. Più di
1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri di fine settembre, arricchiti da 16 sessioni di
approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli interventi di oltre 50 relatori. Più di 20
invece, i partner di rilievo: Accenture, EY, KPMG, PWC, BDO, Deloitte, IBM, SCS, CRIF,
Bancaforte, AVIVA e molti altri. "Supervision Risks and Profitability" e "Bancassicurazione"
rappresentano l'inizio del percorso di comunicazione ed eventi costruito con ABI Servizi e
grazie alla forte partnership pluriennale che abbiamo costruito siamo riusciti a ottenere
importanti risultati già in questi primi due eventi - commenta Davide Verdesca, CEO &
Chairman di SG Company - sono certo che insieme raggiungeremo traguardi ancora più
significativi e di valore". 29/09/2020 |
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Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2020 28/09/2020 07:51 Questa
settimana in agenda. Lunedì 28 Settembre 2020 *Alfio Bardolla Training Group: Relazione
Semestrale; Amm: Relazione Semestrale; Beghelli: Relazione Semestrale; Bioera: Relazione
Semestrale; Brioschi: Relazione Semestrale; Caleido Group: Relazione Semestrale; Costamp
Group: Relazione Semestrale; Crowdfundme: Relazione Semestrale; Cyberoo: Relazione
Semestrale; Digitouch: Relazione Semestrale; Dominion Hosting Holding: Relazione
Semestrale; Doxee: Relazione Semestrale; Eles: Relazione Semestrale; Eprice: Relazione
Semestrale; Expert System: Relazione Semestrale; Fabilia Group: Relazione Semestrale;
Frendy Energy: Relazione Semestrale; Gambero Rosso: Relazione Semestrale; Gequity:
Relazione Semestrale; H-Farm: Relazione Semestrale; Innovatec: Relazione Semestrale;
Intek Group: Relazione Semestrale; Ki Group: Relazione Semestrale; Portale Sardegna:
Relazione Semestrale; Reti: Relazione Semestrale; Sciuker Frames: Relazione Semestrale;
Sebino: Relazione Semestrale; Sit: Relazione Semestrale; Società Editoriale Il Fatto:
Relazione Semestrale; Somec: Relazione Semestrale, Ex Dividendo; Sostravel.Com: Relazione
Semestrale; Sourcesense: Relazione Semestrale; Titanmet: Assemblea ORD, STR;
Websolute: Relazione Semestrale. Martedì 29 Settembre 2020 A.S. Roma: Assemblea ORD;
Acotel Group: Relazione Semestrale; Agatos: Relazione Semestrale; Bastogi: Relazione
Semestrale; Borgosesia: Relazione Semestrale; Capital For Progress Single Investment:
Relazione Semestrale; Cdr Advance Capital: Relazione Semestrale; Cft: Relazione
Semestrale; Dba Group: Relazione Semestrale; Elettra Investimenti: Relazione Semestrale;
Enav: Relazione Semestrale; Energica Motor Company: Relazione Semestrale; Expert
System: Relazione Semestrale; Fervi: Relazione Semestrale; Fine Foods & Pharmaceuticals
Ntm: Relazione Semestrale; First Capital: Relazione Semestrale; Go Internet: Relazione
Semestrale; Piteco: Relazione Semestrale; Intred: Relazione Semestrale; Italia Independent
Group: Relazione Semestrale; Kolinpharma: Relazione Semestrale; Leone Film Group:
Relazione Semestrale; Radici Pietro Industries & Brands: Relazione Semestrale; Shedir
Pharma Group: Relazione Semestrale; Siti - B&T Group: Relazione Semestrale; Sabaf:
Assemblea ORD; Telesia: Relazione Semestrale; Tiscali: Relazione Semestrale; Trawell Co:
Relazione Semestrale; Vetrya: Relazione Semestrale. *Mercoledì 30 Settembre 2020 *
Ambromobiliare: Relazione Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca:
Relazione Semestrale; Casta Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione
Semestrale; Cleanbnb: Relazione Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione
Semestrale; Copernico Sim: Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale;
Enertronica Santerno: Relazione Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione
Semestrale; It Way: Relazione Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale;
Marzocchi Pompe: Relazione Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience:
Relazione Semestrale; Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione
Semestrale; Plc: Relazione Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino:
Relazione Semestrale; Sg Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD;
Unidata: Relazione Semestrale; Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore:
Relazione Semestrale. Giovedì 1° Ottobre 2020 * Labomar: Data prevista di ammissione su
AIM Italia; Ubi Banca: Sospensione a tempo indeterminato. *Venerdì 2 Ottobre 2020 * Fiera
Milano: Assemblea ORD, STR. (GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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L'agenda di domani 
 
MF Dow Jones L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE FINANZA 09h00
Milano Finanza Digital Week, appuntamento che esplora i nuovi orizzonti digitali del denaro e
dell'e-commerce. Con il primo University Fintech Open Day. Presenti tra gli altri Andrea
Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, David Cis, Chief Operating Officer,
Generali Carlalberto Crippa, Head of Business Development and Partnership, Cattolica
Assicurazioni George Ottathycal, Co- Founder & General Manager, Prima Assicurazione
Simone Ranucci Brandimarte, Fondatore e Presidente, YOLO 10h30 Iren Piano Industriale
2025 in video webcast e conference call 15h00 Webinar di Columbia Threadneedle
Investments. Partecipano Toby Nangle, Global Head of Asset Allocation & Head of Multi Asset,
EMEA e Maya Bhandari, Gestore di Portafoglio Multi-Asset. 15h30 webinar 'Economia della
Banca Sociale', con Gian Maria Gros- Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e Francesco
Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo 17h30 Intesa Sanpaolo invita al Digital
Tour Imprese Vincenti 2020. Il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali come
modello per il rilancio dell'economia italiana. Saranno presenti le imprese del territorio
selezionate per questo speciale riconoscimento. Trasmesso in Live streaming CDA
Ambromobiliare, Arterra Bioscience, Assiteca, Bioera, Class Editori, Cia, Casta Diva,
CleanBnB, Copernico Sim, Ecosuntek, Enertronica Santerno, Gpi, Illa, It Way, Ki Group,
Lucisano Media G., Marzocchi Pompe, Monnalisa, Netweek, Neosperience, Officina Stellare,
Plc, Powersoft, Rosetti Marino, Sg Company, Unidata, Vini Fasteners, Visibilia Editore
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA ROMA 8h30 Commissione parlamentare per le questioni
regionali - Indagine conoscitiva (Sala del Mappamondo) Sul processo di attuazione del
'regionalismo differenziato' ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. ROMA 9h00
Senato, Commissione Finanze. Audizione Abi su disegni di legge nn. 79, 788 e 1287
(Recupero dei crediti in sofferenza). Alle 9h45 Audizione Bankitalia NAPOLI 9h30 Assemblea
Pubblica Assoporti: 'La crescita sostenibile dei porti italiani'. Partecipano, fra gli altri: Daniele
Rossi, Presidente di Assoporti; alle 13h30 conclusione Paola De Micheli, Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti. ROMA 10h00 Festival delle Citta'. Partecipa Vincenzo Amendola,
ministro per gli Affari Europei. Alle 11h30 Antonio Misiani e Maurizio Landini. Pio sodalizio dei
Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro. ROMA 10h00 Senato, Commissione Lavoro.
Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (in videoconferenza) ROMA 10h30
Copasir. Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. ROMA 10h50
Incontro premier Giuseppe Conte e Mike Pompeo, segretario di Stato Usa. Palazzo Chigi.
11h00 conferenza stampa in streaming Huawei Italia su 'Il Cybersecurity & Transparency
Center' ROMA 12h00 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nei settori dei
beni e delle attivita' culturali, nonche' sull'utilizzo dei fondi a sostegno della cultura e dei
lavoratori del settore stanziati da recenti provvedimenti ROMA 13h30 Il ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, incontrera' il Segretario di Stato
statunitense, Michael Pompeo. Al termine, e' previsto un punto stampa congiunto. ROMA
15h00 Senato, Commissione Affari costituzionali. Comunicazioni del Ministro per l'innovazione
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digitale sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 15h30
Primo incontro online del ciclo 'Ricostruire l'Italia' L'Economia della banca sociale:
Introducono, Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, e Giorgio
Barba Navaretti, Presidente Fondazione Collegio Carlo Alberto. Intervengono: Gian Maria
Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e Michael Spence, professore emerito di Economia
e Management alla Stanford Graduate School of Business e Premio Nobel per l'Economia nel
2001. ROMA 16h30 Senato, Commissione Lavoro. Comunicazioni del Ministro per la pubblica
amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ROMA 16h30 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro dell'istruzione
sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nei settori di competenza del suo Dicastero. ROMA
17h00 Festival delle Citta'. Partecipano Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, Luigi Gubitosi,
a.d. Tim. Pio sodalizio dei Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro. ECONOMIA INTERNAZIONALE
-- red (fine) MF-DJ NEWS 29/09/2020 19:03</strong
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MIO L'esperto 
ATTENZIONE! C'E DIFFERENZA TRA AVERE FAME E APPETITO 
 
PROFESSOR MICHELE CARRUBA Presidente del Centro Studi e Ricerche sull'obesità
dell'Università degli Studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board del progetto ObeCity per
la prevenzione dell'obesità. Quando un bambino viene allattato, si placa e si addormenta: si
tratta di una funzione biologica connessa alla sopravvivenza. Noi pertanto, dovremmo
mangiare quando abbiamo fame, proprio come fanno gli animali. Ma non sempre noi
sperimentiamo la fame vera, quella che richiede energia per vivere e costituisce risposta
dell'organismo per la sopravvivenza. • NOI OGGI MANGIAMO PIÙ PER APPETITO La fame è il
desiderio biologico da carenza di energia, mentre l'appetito è più legato al significato
edonistico del cibo, che indirizza il desiderio verso un cibo specifico, che gratifica il nostro
palato. Inoltre oggi spesso confondiamo la qualità con la quantità. E importante gustare cibi
che nutrano, saperli scegliere ed evitare di abbuffarsi voracemente di cibo in gran quantità,
spesso rimanendo poi preda di sensi di colpa. Quando gustiamo il nostro piatto preferito, ad
esempio, avvertiamo una sensazione di benessere e stimoliamo la produzione di endorfine, il
neurotrasmettitore del buonumore. E importante, anche quando seguiamo una dieta,
concedersi un pasto "libero" a settimana, con i nostri cibi preferiti". • Il parere del nostro
medico
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Obecity , un villaggio digitale per promuovere l azione contro l
obesità 
 
Tra 2 giorni arriva il Wired Next Fest - Next Normal. Scopri il programma Tema di salute ma
anche culturale: così l'obesità è percepita. La nuova piattaforma, in digitale, ne parla
nell'ambito di un progetto di comunicazione integrata che guarda al 2021 per incontrare
anche la dimensione live sul territorio L'obesità rappresenta un tema di salute pubblica
rilevante, in tutto il mondo: secondo dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
infatti, dal 1975 al 2016 il fenomeno dell'eccesso di peso è triplicato a livello globale e, a
differenza di un tempo, quando era associato tradizionalmente ai paesi avanzati, ha finito per
investire anche quelli a basso e medio reddito, in particolare in ambito urbano. Parlarne quindi
è fondamentale, perché oltre alle dinamiche più legate alla salute nel complesso - costituisce
un fattore di rischio per malattia croniche oltre che una condizione in grado di generare morte
prematura - ci sono anche quelle relative alla vita quotidiana e di  relazione, in un'era dove i
commenti e discussioni sui corpi passano anche dalla sfera della rete e dei social, spesso con
derive negative (body shaming, fat shaming, ecc). Un tema che è possibile approfondire e
dibattere anche in digitale sulla piattaforma  Obecity , un vero e proprio digital village, online
dal 23 settembre (ma era stata annunciata a giugno) per diventare un punto di riferimento
per il pubblico interessato al tema. Background scientifico per l'operazione, con contenuti
sottoposti a una supervisione di un board scientifico. L'obiettivo è anche aggregare una
community che non sia solo virtuale: nel 2021 infatti Obecity punta a eventi sul territorio
dopo il lancio in digitale. La dimensione digitale della piattaforma rende accessibili quindi
diverse forme di ingaggio, dalla possibilità per gli utenti di contattare redazione ed esperti, ai
talk sui diversi temi: il primo, al debutto, ha riguardato l'argomento del body positive, tra gli
ospiti Michele Carruba, presidente del Centro studi e ricerche sull'obesità dell'Università degli
studi di Milano. Non solo una discussione di taglio scientifico, ma anche storie  per stimolare
chi ascolta a intraprendere il percorso verso un nuovo approccio. L'obiettivo del progetto è
quello di fare informazione, promuovere sane attitudini con consigli su alimentazione sana e
sport, e ingenerale incentivare una discussione sul tema anche ai fini della sensibilizzazione
della opinione pubblica. Come spiegato dal professore Carruba in occasione del lancio, "oggi
l'obesità viene vissuta come un problema estetico e non come malattia. L'obesità è il risultato
dell'interazione di molteplici fattori che comprendono cause genetiche, ambientali,
epigenetiche e deriva da alterazioni dei meccanismi neuroendocrini che regolano il peso
corporeo. Lo stigma nei confronti dell'obesità è causato da una "non cultura". Il problema
viene visto come incapacità della persona coinvolta. Dobbiamo riconsiderare il tutto da un
punto di vista culturale, insieme. L'obesità è curabile e, non solo, è prevenibile". Il progetto
Obecity, oltre che sulla piattaforma omonima, si può seguire anche in digitale sui vari canali
social dedicati. Leggi anche
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Digital Innovation Days Italy 2020: dal lockdown alla ripartenza 
 
Digital Innovation Days Italy 2020: dal lockdown alla ripartenza   Si terrà 29 e 30 ottobre (più
il 31 dedicato alle startup) la settima edizione dell'evento dedicato al mondo digitale e
all'innovazione, che può rappresentare una chiave di volta per ripartire con uno spirito nuovo
e orientato verso il futuro Il Digital Innovation Days Italy (#DIDAYS20 #DIDONLINEEDITION)
torna il 29 e il 30 ottobre per la sua settima edizione in una veste inedita: la due giorni sarà
infatti, per la prima volta, completamente full-digital! Inoltre è stata da poco aggiunta una
terza data, il 31 ottobre, che sarà una giornata totalmente gratuita dedicata al mondo
Startup. L'evento andrà alla scoperta delle aziende più virtuose che, durante il lungo periodo
di lockdown, hanno saputo cogliere occasioni e trarre vantaggio dalla situazione,
reinventandosi o accelerando giocoforza il processo di digitalizzazione. In un periodo di crisi
sanitaria ed economica, guidato da forte incertezze, la conferma, in veste inedita, di questo
appuntamento dedicato al mondo digitale e all'innovazione può rappresentare una chiave di
volta per ripartire con uno spirito nuovo e orientato, naturalmente, verso il futuro. Durante il
Digital Innovation Days Italy, evento che, da tradizione, racconta la trasformazione digitale a
360° e misura gli impatti delle nuove tecnologie sulla crescita e lo sviluppo del business, si
cercherà di delineare come siano evoluti i trend e le necessità delle imprese, quali misure
siano necessarie per ripartire e quali insegnamenti debbano essere tenuti a mente per il
futuro. Non solo un percorso di aggiornamento e formazione, ma una vera e propria
opportunità di scoprire case study e strategie di successo concrete ideate, basate e realizzate
con reattività, dinamismo ed ingegno in un contesto molto particolare che certamente
nessuno di noi poteva prevedere o immaginare fino a qualche mese fa. Come nelle precedenti
edizioni, sarà presente una Sala Plenaria, quest?anno virtuale, in cui si alterneranno alcuni dei
più autorevoli professionisti del settore, sia italiani che internazionali, che metteranno a
disposizione del pubblico le proprie conoscenze ed esperienze professionali, ovviamente con
particolare riferimento al momento storico che stiamo attraversando. Inoltre, grande novità di
quest'anno, per garantire al pubblico una declinazione completa del tema dell'evento "Dal
Lockdown alla Ripartenza", saranno allestite ben undici sale verticali tematiche, ognuna
gestita da un moderatore: - Social Media: Luca La Mesa, Social Media Expert e Presidente di
Procter&Gamble Alumni - Fashion Tech: Stefano Galassi, Managing Director di Startup
Bootcamp - Influencer Marketing: Matteo Pogliani, Partner & Head of Digital di Openbox -
Innovation & Emerging Tech: Fernando Piccirilli, Investment Advisor di Kobe Partners -
Sustainability & Well Being: Francesca Petrella, Responsabile Comunicazione di Ipsos - Web
Marketing: Antonello Schiavo, Digital Marketing per Emea SMEs di Google - Fintech &
Payment: Daniela Nespolo, Business Developer Freelance - Formazione digitale: Stefano
Saladino, Founder di Rinascita Digitale - Health Tech: Marco Perrone, Innovation Director di
Officine Innovazione (Deloitte) - Food Tech: Giulia Silenzi, Senior Manager di Officine
Innovazione (Deloitte)  -Startup Tra gli speaker che parteciperanno alla manifestazione,
figurano: Vincenzo Riili (Chief Marketing Officer @Google Italy), Fabio Moioli (Consulting &
Services Lead @Microsoft), Manlio Ciralli (Chief Sales, Innovation & Brand Officer @Adecco
Italia), Nicola Neri (Ceo @Ipsos), Niccolò Francalanci (Head of Marketing & Growth @Glovo),
Stefano Bassi (Environmental Community Organizer Italy @ Patagonia), Davide Pugliesi
(Managing Director per l'Industrial @Accenture), Andrea Calvi (Chief Innovation and
Partnership Office @TIM), Marianna Benatti (Well-being & Employer branding Leader
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@Deloitte), Luca Altieri (Direttore Marketing, CMO e Direttore IBM Studios @IBM Italia),
Matteo Concas (Head of Global Financial Solutions @Enel X), Ilaria Iurilli (Global Digital
Product Manager @ Ingka Centres - IKEA GROUP), Luca La Mesa (Presidente
@Procter&Gamble Alumni Italia), Valerio Celletti (Co-Founder @Loops Agency), Damiano
Crognali (Giornalista e Podcaster @ Sky TG24), Yary Brugnoni (Co-Founder @ Ninjalitics),
Luca Barboni (Founder & Head of Growth @247X), Fabio Forgione (Ceo @Piotar Boa), Alice
Marmieri (Personal Branding Consultant - LinkedIn Expert) e Martina Rogato (Sustainability
Advisor, Docente & Head of Delegation Women20 Italy - G20). Per vedere tutti i relatori che
saliranno sul palco dell?edizione 2020 dei Digital Innovation Days, potete visitare la pagina:
https://www.digitalinnovationdays.com/speakers-2020/ (elenco in continuo aggiornamento).
Abbiamo contattato Giulio e Nicola Nicoletti, proprietari dell'agenzia 24 Pr & Events e
organizzatori del Digital Innovation Days Italy. Come sta andando l'organizzazione
dell'evento? La crisi sta influendo? Siamo sinceri nel dire che sta andando meglio del previsto.
A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, e dei conseguenti scenari incerti, siamo partiti
molto in ritardo nell'organizzazione dell'evento rispetto agli anni precedenti. Stiamo
concludendo proprio in questi giorni la definizione del palinsesto e siamo orgogliosi di dire che
è molto interessante, forse uno dei più belli degli ultimi anni. Anche gli sponsor, nonostante le
difficoltà economiche di questo periodo, stanno rispondendo meglio di quanto preventivato.
Più che altro la crisi si fa sentire anche internamente alla nostra società. Il settore degli eventi
sta vivendo un periodo molto duro. Tutti gli eventi che di solito la nostra agenzia organizza
(conferenze, incentive, cene e lanci di prodotto) sono stati bloccati e anche i nostri progetti,
creati con l'agenzia creativa Blank nostro partner anche per i Digital Innovation Days, come
Isola Design District, durante il Fuorisalone, e Milan Fashion Club, un progetto legato alle
Fashion Week, sono saltati a causa dell'emergenza. Tuttavia non ci siamo arresi e abbiamo
creato, in poco tempo, una serie di servizi fruibili online, come per esempio una piattaforma
customizzabile per eventi in streaming, che sarà utilizzata anche durante i Digital Innovation
Days, la piattaforma Isola Goes Digital con cui abbiamo digitalizzato il nostro evento di Isola
Design District, e un nuovo progetto chiamato Well Being Togheter volto a far capire alle
aziende la necessità di far star bene i dipendenti dal punto di vista psicofisico stando insieme,
anche se fisicamente lontani. Tra le problematiche legate ad alcuni dipendenti in cassa
integrazione e altri in smartworking, non è stato semplice riuscire ad allestire tutti questi
progetti, soprattutto quello dei Digital Innovation Days, per il quale abbiamo dovuto gestire
un numero altissimo di questioni tra relatori, sponsor, media partner e ambassador, a loro
volta nella stessa nostra condizione e con tempi di risposta dilatati nel tempo. Quindi non ci
rimane che l'ultimo mese e mezzo di durissimo lavoro e poi speriamo di festeggiare
nuovamente il successo che ci accompagna da 6 anni. L'evento sarà trasmesso
completamente online sulla piattaforma live.digitalinnovationdays.com. Una piattaforma
interattiva, dove gli utenti oltre che seguire gli interventi, potendo anche passare da una sala
all'altra, potranno interagire attivamente facendo domande agli speaker durante gli interventi,
rispondendo ai sondaggi, contattando gli sponsor o scrivendo sul Wall dell'evento. Ecco nel
dettaglio gli orari dell'evento: - Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre dalle 9.30 alle 18.00 Sala
Plenaria - Giovedì 29 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 Sale: Social Media, Web Marketing,
Fashion Tech, Fintech&Payments e Health Tech - Venerdì 30 Ottobre dalle 14.00 alle 18.00
Sale: Innovation&Emerging Tech, Influencer Marketing, Sustainability & Well-Being,
Formazione Digitale e Food Tech.  Sabato 31 ottobre (giornata gratuita) Sala Startup Per
maggiori informazioni e per acquistare i biglietti per partecipare all'evento, visitare il sito
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https://digitalinnovationdays.com/ Fino al 30 settembre è inoltre possibile usufruire
dell'offerta EarlyBird, con un prezzo scontato a 99 euro + IVA.  Seguici:  Se l'articolo ti è
piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it.
Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154 BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. -
Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97 Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio
Gandolfo
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Digital Innovation Days Italy 2020: tante novità per la prima
edizione tutta online 
 
By Crypto Advertising - 19 Set 2020 Ascolta qui download PRESS RELEASE Il Digital
Innovation Days Italy (#DIDAYS20 #DIDONLINEEDITION) annuncia un nuovo appuntamento
per l'edizione 2020, previsto per il 31 ottobre con una giornata totalmente gratuita dedicata al
tema Startup. L'incontro si aggiunge alla due giorni iniziale del 29-30 ottobre.  Il Digital
Innovation Days 2020 inserisce un ulteriore tassello al proprio palinsesto, che sarà dedicato
come da tradizione al racconto della trasformazione digitale e dell'impatto del digital
marketing e delle nuove tecnologie sulla crescita e lo sviluppo del business. L'evento sarà
trasmesso completamente online sulla piattaforma live.digitalinnovationdays.com, progettata
dall'azienda Digital Forest. Gli utenti potranno seguire tutte le sale, fare domande agli speaker
durante gli interventi, rispondere ai sondaggi, contattare gli sponsor o scrivere sul Wall
dell'evento.  L'edizione 2020 si focalizzerà sui casi di successo nel lungo periodo di lockdown,
tra cambiamenti e accelerazioni nel processo di digitalizzazione. I Case Study più rilevanti
saranno presentati nella sala plenaria dai più autorevoli professionisti del settore, sia italiani
che internazionali, dalle 9.30 alle 18.30 nelle giornate del 29-30 ottobre.  Saranno inoltre
allestite apposite sale verticali, dalle 14.00 alle 18.30 del 29-30 ottobre, pensate per
affrontare le questioni legate al digitale e all'innovazione. Le due nuove aree, in collaborazione
con Officine Innovazione-Deloitte, saranno HealthTech (moderata da Marco Perrone,
Innovation Director di Officine Innovazione-Deloitte) e Food Tech (moderata da Giulia Silenzi,
Senior Manager di Officine Innovazione). Le altre sale in palinsesto sono Fashion Tech
(moderata da Stefano Galassi, Managing Director di Startup Bootcamp), Social Media
(moderata da Luca La Mesa, Presidente di Procter&Gamble Alumni), Influencer Marketing
(moderata da Matteo Pogliani, founder dell'ONIM- Osservatorio Nazionale Influencer
Marketing, Partner e Head of Digital di Openbox), Innovation & Emerging Tech (moderata da
Fernando Piccirilli, Investment Advisory di Kobe  Partners), Sustainability & Well Being
(moderata da Francesca Petrella, Responsabile Comunicazione Ipsos), Web Marketing
(moderata da Antonello Schiavo, Digital Marketing for Emea SMEs Google), Fintech &
Payment (moderata da Daniela Nespolo, Business Development Freelance), Formazione
digitale (moderata da Stefano Saladino, Founder di Rinascita Digitale).  Tra gli speaker che
parteciperanno alla manifestazione, figurano:  Alice Marmieri (Personal Branding Consultant -
LinkedIn Expert) Andrea Calvi (Chief Innovation and Partnership Office @ TIM) Damiano
Crognali (Giornalista e Podcaster @ Sky TG24) Davide Pugliesi (Managing Director per
l'Industrial @ Accenture) Fabio Forgione (Ceo @ Piotar Boa) Fabio Moioli (Consulting &
Services Lead @ Microsoft) Luca Altieri (Direttore Marketing, CMO e Direttore IBM Studios @
IBM Italia) Luca Barboni (Founder & Head of Growth @ 247X) Luca La Mesa (Presidente
Procter&Gamble @ Alumni Italia) Manlio Ciralli (Chief Sales, Innovation & Brand Officer @
Adecco Italia) Marianna Benatti (Well-being & Employer branding Leader @ Deloitte) Martina
Rogato (Sustainability Advisor, Docente & Head of Delegation Women20 Italy - G20) Matteo
Concas (Head of Global Financial Solutions @ Enel X) Niccolò Francalanci (Head of Marketing
& Growth @ Glovo) Nicola Neri (Ceo @ Ipsos) Oscar Di Montigny (Chief Innovation,
Sustainability & Value Strategy Officer @ Banca Mediolanum) Stefano Bassi (Environmental
Community Organizer Italy @ Patagonia) Valentina Bella (Digital Business Unit Director Virgin
Active Italia) Valerio Celletti (Co Founder @ Loops Agency) Vincenzo Riili (Chief Marketing
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Officer @ Google Italy) Yary Brugnoni (Co-Founder @ Ninjalitics)  Numerosi sono gli Sponsor
che hanno già creduto nel progetto della nuova edizione: Pinterest, FiloBlu, Virgin Active,
Verti Assicurazioni, Rajapack, Monday.com, Open Box, Great Place To Work, Somake, Futuria
Marketing, Digital Forest.  Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti validi per
seguire l'evento, visitare il sito ufficiale qui.   Fino al 30 settembre è inoltre possibile usufruire
dell'offerta EarlyBird, con un prezzo scontato a 99 euro + IVA.  Giulio e Nicola Nicoletti,
proprietari dell'agenzia 24 Pr & Events e organizzatori del Digital Innovation Days Italy,
raccontano l'esperienza dell'organizzazione dell'evento:  "Tutto sta procedendo meglio del
previsto. A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, e dei conseguenti scenari in continua e
imprevedibile evoluzione, siamo partiti molto in ritardo nell'organizzazione dell'evento rispetto
agli anni precedenti. Stiamo concludendo proprio in questi giorni la definizione del palinsesto
e siamo orgogliosi di constatarne l'interessante struttura, forse una delle più intriganti degli
ultimi anni. Anche gli sponsor, nonostante le difficoltà economiche di questo periodo, stanno
rispondendo meglio di quanto preventivato".  Sulla crisi che contraddistingue lo scenario
attuale: "La crisi si fa sentire anche e soprattutto internamente alla nostra società. Il settore
degli eventi sta vivendo un periodo molto duro. Tutti gli eventi abitualmente organizzati dalla
nostra agenzia (conferenze, incentive, cene e lanci di prodotto) sono stati bloccati e anche i
nostri progetti, creati in collaborazione con l'agenzia creativa Blank, nostro partner anche per
i Digital Innovation Days, come Isola Design District durante il Fuorisalone e Milan Fashion
Club, un progetto legato alle Fashion Week, sono saltati a causa dell'emergenza. Tuttavia,
non ci siamo arresi e in poco tempo abbiamo dato vita a una serie di servizi fruibili online,
come ad esempio una piattaforma customizzabile per gli eventi in streaming, che sarà
utilizzata anche durante i Digital Innovation Days, Isola Goes Digital, con cui abbiamo
digitalizzato il nostro evento di Isola Design District, e un nuovo progetto chiamato Well Being
Together, pensato per comunicare alle aziende la necessità di prestare attenzione al
benessere dei dipendenti".  In conclusione: "Tra le problematiche legate ad alcuni dipendenti
in cassa integrazione e altri in smart working, non è stato semplice riuscire ad allestire tutti
questi progetti, senza contare quello dei Digital Innovation Days, per il quale abbiamo dovuto
gestire un numero altissimo di questioni tra relatori, sponsor, media partner e ambassador, a
loro volta nella stessa nostra condizione e con tempi di risposta necessariamente dilatati nel
tempo. Non ci rimane quindi che un ultimo mese e mezzo di durissimo lavoro. La speranza è
quella di celebrare nuovamente il successo che ci accompagna da 6 anni".
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Digital Design Days , ad ottobre la quinta edizione 
 
Digital Design Days, ad ottobre la quinta edizione 16 Settembre 2020 La quinta edizione dei
Digital Design Days, ad ottobre, sarà anche la prima digitale e di "restart", Un'edizione tutta
orientata all'innovazione e alla formazione esclusiva con i guru internazionali del design
digitale. Scoprire le ultime strategie e migliorare le proprie capacità con le menti più creative
e brillanti del Design Digitale mondiale. Accedere all'evento che  permetterà di affrontare le
sfide di oggi e cogliere le migliori opportunità per il proprio futuro. Questi i messaggi lanciati
alla community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti
dal 22 al 24 ottobre totalmente online. Un'edizione di Restart, dunque, che rimette al centro
la professione del designer digitale e ne crea un'occasione di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in occasione del primo
annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente
esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta: Eric Snowden, Senior
Design Director di Adobe; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic
Forum; Cindy Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Sanja
Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Michelle Morrison, Design Operations di
Dropbox; Cristina Baccelli, Facebook Creative Shop Italy, Facebook; Peter Smart, Global Head
of Product, Fantasy; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Vera Maria
Glahn, Partner & Managing Director, Field; Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator,
Gobelins école de l'image; David Ronhel, Founder & Creative Director, HKI; Ferdi & Eylul Alici,
Founders & Creative Director di Ouchhh; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Joel
Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your
Majesty; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons; Speaker ancora una volta selezionati da
tutto il mondo per un programma inedito, sia nel format sia nei contenuti: per la prima volta i
relatori condividono con i partecipanti i loro progetti più significativi, raccontandone in
dettaglio il percorso e i processi, dal concept iniziale ai risultati finali. Questa condivisione di
esperienze professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le
abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I
tre giorni di conferenze, masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader
visionari, i brand più innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di
una fervente community globale, in continua crescita. I DDD per i partecipanti iniziano già
ora: sul sito si può seguire la definizione del programma, scoprire i relatori annunciati
(moltissimi ancora da rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming Pass
dell'evento.  
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Digital Design Days : appuntamento live su Instagram con gli ospiti
di Dot Lung (2020-09-11) - Bizjournal.it 
 
digital design days dot lung Una conversazione live su Instagram con un ospite speciale in
compagnia di Dot Lung (Mother of Social Media Dragon, una guru nel settore), nell'ambito dei
Digital Design Days, che quest'anno si tengono solo online ( qui le info). Si comincia questo
venerdì (clicca qui ) con i confronti interattivi su vari argomenti del design digitale e su
progetti particolarmente innovativi. Ecco i primi appuntamenti: Venerdì 11 settembre: Polina
Zakh, VP & Creative Lead di Sila Sveta (dalle 11 alle 19). Venerdì 18 settembre: Ferdi Alici,
Founder & Creative Director di Ouchhh (dalle 10 alle 19).  
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Bosch: promuove la digitalizzazione 
 
KIM JONES NUOVO DIRETTORE CREATIVO DELLE COLLEZIONI DONNA DI FENDI Kim Jones
Ã¨ il nuovo Direttore Creativo delle Collezioni di Haute Couture, PrÃªt-Ã -porter e Fur Donna
diÂ FENDI.Â Kim Jones si unirÃ  a Silvia Venturini Fendi, terza generazione della famiglia
Fendi, che continuerÃ  a ricoprire il ruolo di Direttore Creativo delle Collezioni Uomo e
Accessori Donna.Â Kim Jones manterrÃ  il suo ruolo di Direttore Artistico di DIOR Men [...]
PRENDIAMO LE DISTANZE: IL CASO ARMANI E DOLCE & GABBANA E IL BACIO DEL SINDACO
DI FIRENZE A MONICA BELLUCCI Il fatto Ã¨ noto: Giorgio Armani presenterÃ  il suo prossimo
show co-ed a porte chiuse e in una diretta televisiva di 40 minuti, in prima serata su La7 e
presentata da Lilli Gruber.   La volontÃ  - parole sue - Ã¨ quella di creare un dialogo col
pubblico e di ritornare, in qualche modo, a [...] EMILIA Ã^ IL VOLTO DELLE LINEE MAKEUP DI
CLINIQUE Emilia Clarke, prima Clinique Global Ambassador della storia, da questâ€™autunno
sarÃ  il volto anche delle linee makeup di Clinique.Â Lâ€™attrice sarÃ  la star della nuova
campagna makeup incentrata sulla collezione Even Better, il fondotinta che unisce la
performance makeup allâ€™efficacia trattante e sul nuovo correttore Even Better All-Over
Concealer + Eraser.     BarnÃ¤ngen: a casa come in spa con Sauna Relax Shower & Bath Gel
A casa come in spa. Basta regalarsi una doccia o un bagno conÂ BarnÃ¤ngen Sauna Relax
Shower & Bath GelÂ e farsi avvolgere da un rituale rilassante,Â ispirato allâ€™esperienza
della Sauna Nordica.Â Grazie alla sua formula con Estratto di Betulla e con Protecting Moisture
Serum, una combinazione di oli aromatici, il Bagno & Doccia GelÂ Sauna RelaxÂ di
BarnÃ¤ngen deterge e [...] BIOTHERM RED ALGAE UPLIFT Rich & Night Cream: il potere di
Bioscienza. BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT RICH CREAM & NIGHT CREAM completano la
franchise RED ALGAE UPLIFT aggiungendosi alla crema giorno per pelli normali e miste con
una formula rinnovata.   La nuova linea BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT agisce sugli effetti
della perdita di collagene sulla pelle con il potere della Bioscienza.   Nel 2020, [...] YSL
BEAUTY: Lenny Kravitz Ã¨ il nuovo testimonial di Y Ã^ cool. Ã^ hot. Ã^ unâ€™icona nello
stile di YSL. Un uomo di spettacolo elettrizzante, autore di successi epocali. A settembre
2020, la famiglia YSL Beauty sarÃ  lieta di presentare Lenny Kravitz come nuovo volto globale
e portavoce di Y.   Nel 2017, Yves Saint Laurent BeautÃ© ha lanciato una nuova fragranza
maschile che ha [...] Ernestomeda presenta la reinterpretazione del modello Obliqua
ErnestomedaÂ presenta la nuova rivisitazione di uno dei suoi modelli di punta:Â Obliqua. Le
diverse configurazioni della nuova Obliqua danno vita a spazi in cui equilibrio e innovazione si
fondono: il design evoluto, che si esprime nella compattezza e nel rigore delle linee, rende al
tempo stesso la cucina un ambiente caldo e accogliente. Caratterizzata da unâ€™immagine
[...] Angelo Cruciani celebra Santa Rosalia a Palermo Duemila cuori per un rosa. Duemila
abbracci virtuali che volano in alto per raggiungere la Santuzza, la patrona tanto amata dai
palermitani. Un modo per ringraziare colei che ha di nuovo salvato la cittÃ , come giÃ  fece
nel 1624: Palermo ha combattuto e vinto contro la peste del Terzo Millennio, ma Santa
Rosalia ha compiuto [...] DIGITAL DESIGN DAYS: LA NUOVA EDIZIONE A OTTOBRE "Scopri le
ultime strategie e migliora le tue capacitÃ  con le menti piÃ¹ creative e brillanti del Design
Digitale mondiale. Accedi all'evento che ti permetterÃ  di afrrontare le sfide di oggi e cogliere
le migliori opportunitÃ  per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati alla community globale dei
designer dal team organizzatore deiÂ Digital Design Days, [...] Fuorisalone Design City
Edition: confermata la seconda edizione della Design Week 2020 Milano Design City
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2020Â farÃ  da cornice a una serie di eventi dal 28 settembre al 10 ottobre in presenza sul
territorio e conversazioni online dedicate al mondo del design e della cultura del progetto,
promossi e proposti sulla piattaforma digitale diÂ Fuorisalone.it.Â Eventi in presenza,
interviste, talk, webinar dedicati al mondo del design, allâ€™innovazione, alla sostenibilitÃ  e
[...] ALITALIA: NUOVI VOLI DA MILANO LINATE Agosto inizia con la novitÃ  diÂ Milano:
dalÂ 1Â° agosto, 23 destinazioni nazionali ed internazionali operate fino ora da Malpensa,
tornano aÂ Linate. Oltre ai collegamenti conÂ Roma FiumicinoÂ e laÂ SardegnaÂ (attivati lo
scorso 24 luglio) si aggiungono, tra gli altri, Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme,
Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria oltre ad Amsterdam, Bruxelles,
Londra e Parigi e i [...] APRITI CIELO: DALLA PASSIONE AGLI ALIENI, UN LIBRO SU COSA
SUCCEDE IN VOLO In viaggio si fanno gli incontri piÃ¹ strani. Lo sanno benissimo Franco
Lombini e Mario Tadiello, i due steward autori di "Apriti cielo!", il libro edito da bookabook,
prima casa editrice italiana che pubblica libri attraverso il crowdfunding.   Il volume, giÃ 
disponibile sia in edizione cartacea che digitale, Ã¨ un concentrato di leggerezza e [...]
Deltaplani e parapendio tornano a colorare i cieli I primi giorni di agosto vedranno sfrecciare
nei cieli piemontesi e umbri i concorrenti ai campionati nazionali di volo libero in parapendio e
deltaplano. In entrambe le discipline lâ€™Italia detiene i titoli mondiali sia a squadre che
individuali, un primato mai raggiunto da altri sports nostrani.   Nel primo caso coinvolto il
cielo sopra i [...] Tayaranjet debutta ad agosto in Sicilia, voli da Catania, Comiso e Palermo
Tayaranjet punta sulla comoditÃ  dellâ€™orario di partenza e sulla trasparenza del prezzo. Si
vola a partire da 40 euro. Il vettore europeo debutterÃ  il 1 agosto con il primo volo di linea
schedulato, operati con aereiÂ Boeing 737/300.Â Per i tanti lavoratori e studenti siciliani fuori
regione, dallâ€™Emilia Romagna al Lazio, si tratta di un'opportunitÃ  per frequenti [...] LE
DONNE CHEF PROTAGONISTE DE LA CUCINA ITALIANA La Cucina Italiana arriva in edicola a
settembre con la prima donna chef direttore della testata, fotografata in copertina da una
donna e interpretata artisticamente da una artista pakistana.   Ã^ Antonia Klugmann, chef
triestina e stella Michelin il Â«direttore per un meseÂ» scelto da La Cucina Italiana per il
numero di settembre, terza portavoce [...] Jameson Irish Whiskey: con NoLo Fringe Festival
sostiene iniziative di rigenerazione urbana Jameson Ã¨ il whiskey irlandese numero 1 al
mondo ma Ã¨ anche un approccio alla realtÃ  che ha intessuto il suo operato fin dalla sua
nascita: giovane, sorprendente, open-minded, brillante, conviviale, curioso e indipendente,
moderno e internazionale.Â Non a caso sulla sua etichetta campeggia il motto â€œSine
metuâ€ : senza paura di...voler incidere e incedere inÂ modo significativo.Â Ã^ [...] VIVIANA
VARESE NUOVA AMBASSADOR DI NESPRESSO ITALIANA La Chef stellata Viviana Varese Ã¨
stata scelta da Nespresso Italiana come nuova Ambassador del brand. La cucina Ã¨ per
Viviana sinonimo di vita. E, proprio come la vita, richiede passione, impegno, creativitÃ ,
dedizione, umiltÃ . Tutti valori condivisi con Nespresso, azienda pioniera e di riferimento nel
segmento del caffÃ¨ porzionato di alta qualitÃ . Nespresso celebra [...] CAMPARI: TUTTI GLI
APPUNTAMENTI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA Saranno moltissimi gli appuntamenti
firmatiÂ CampariÂ da segnare in agendaÂ dal 2 al 12 settembre: il legame tra il brand e il
Cinema torna, infatti, protagonista dellaÂ 77. Mostra Internazionale dâ€™Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia. Passione e creativitÃ , elementi imprescindibili nel
percorso di creazione dellâ€™opera, faranno daÂ fil rougeÂ ai tanti eventi che Campari -
Â Main Sponsor della Mostra per il [...] REPLAY FIRMA UN'ESCLUSIVA CAPSULE PER IL PARIS
SAINT-GERMAIN Fashion Box, gruppo a cui fa capo il brandÂ Replay, ha siglato lo scorso
ottobre un accordo con la prestigiosa squadra di calcioÂ Paris Saint-Germain, diventando
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lâ€™Official Denim PartnerÂ per le prossime 4 stagioni.Â Da questa partnership nasce ora un
importante progetto: Replay e il Paris Saint-Germain hanno lavorato fianco a fianco per
sviluppare unâ€™esclusiva collezione che rappresentaÂ la sintesi [...] HUBLOT DIVENTA
CRONOMETRISTA UFFICIALE DELLA PREMIER LEAGUE Hublot diventerÃ  Cronometrista
ufficiale della Premier League a partire dalla stagione 2020/2021.Â La presenza, oramai
divenuta una costante, di Hublot nel mondo del calcio rende il brand un partner perfettoÂ per
la Premier League, che attrae i migliori giocatori e i manager piÃ¹ blasonati a livello
internazionale, oltre ad essere seguita dai fan e dagli appassionati di [...] #CALCIOLAND -
BASTONI DI MESSI FRA LE RUOTE DELLA JUVENTUS: VUOLE CHE SUAREZ RESTI A
BARCELLONA. E L'INTER RIMETTE NAINGGOLAN IN ROSA Continuano a parlarsi Juventus e
Luis Suarez che il Barcellona potrebbe lasciare ma alla trattativa si oppone Leo Messi che ha
posto come condizione per restare a giocare in blaugrana la conferma anche dell'attaccante,
suo amico fraterno. Ã^ possibile che la dirigenza del BarÃ§a lo accontenti e allora la Juve
dovrÃ  virare ancora una volta [...] #CALCIOLAND - UNA BELLA ITALIA VINCE IN OLANDA E
CHIARISCE LE IDEE AL C.T. MANCINI In Olanda Roberto Mancini non poteva rischiare. Belotti
e Chiesa sono fuori forma, soprattutto il primo. Nella seconda partita, la piÃ¹ difficile, della
Nations Legaue, il CT azzurro ha messo dentro Immobile e Kean quando Zaniolo, infortunatosi
a un ginocchio, al 41.mo ha dovuto lasciare il campo. Contro gli orange ho visto, perciÃ², una
nazionale [...] giovedÃ¬, 10 settembre 2020 Bosch: promuove la digitalizzazione di
Redazione Bosch e Sap hanno intrapreso una collaborazione con l'intento di agevolare i
processi aziendali digitali con l'obiettivo di sviluppare uno standard industriale e digitale, per
esempio lo scambio e l'utilizzo dei dati aziendali lungo tutta la filiera. CiÃ² servirebbe ad
armonizzare i processi e quindi a ottenere una maggiore efficienza.Â Ne puÃ² beneficiare
soprattutto il settore automotive globale con le filiere integrate e i siti produttivi che fino a
questo momento si sono gestiti singolarmente. "Abbiamo bisogno di partnership forti se
vogliamo far progredire la digitalizzazione. Creando uno standard insieme a SAP, offriamo
valore aggiunto a clienti, partner e fornitori", ha commentato Michael Bolle, membro del
Board di Bosch e Cdo/Cto del Gruppo. "Grazie alla sua esperienza industriale e alla leadership
tecnologica in diversi campi, Bosch svolge un ruolo chiave nella fornitura globale e filiera
produttiva.Â Insieme stiamo perseguendo l'obiettivo di tradurre questa esperienza in forma
digitale, utilizzando Sap S / 4Hana come base. In tal modo, speriamo di definire uno standard
industriale uniforme che offrirÃ  i vantaggi della trasformazione digitale anche ad altri attori
del settore", ha commentato Christian Klein, Ceo di Sap Se.  
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Tornano i Digital Design Days , ma in modalità online 
 
04/09/2020 15:31 Hybrid eventTornano i Digital Design Days, ma in modalità online
Un'edizione di Restart, in programma dal 22 al 24 ottobre, che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. I contenuti per i
partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati
del pianeta. "Scopri le ultime strategie e migliora le tue capacità con le menti più creative e
brillanti del Design Digitale mondiale. Accedi all'evento che ti permetterà di afrrontare le sfide
di oggi e cogliere le migliori opportunità per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati oggi alla
community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti dal
22 al 24 ottobre totalmente online. Un'edizione di Restart che rimette al centro la professione
del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in occasione del primo
annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente
esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta. Scendendo nel
concreto, ecco alcune presenze ufficiali già inserite nel programma dei tre giorni: Cindy
Chanstain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Mara Sandoval, Head of
Design and Interaction di World Economic Forum; Eric Snowden, Senior Design Director di
Adobe; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic, Immersive Digital
Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Margot Gabel,
Lead Designer presso Build in Amsterdam; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox;
Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh. E poi Google, Spotify, Facebook, Netflix.
Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un programma inedito, sia nel
format sia nei contenuti: per la prima volta i relatori condividono con i partecipanti i loro
progetti più significativi, raccontandone in dettaglio il percorso e i processi, dal concept
iniziale ai risultati finali. Questa straordinaria condivisione di esperienze professionali è una
occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei
partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni di conferenze,
masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari, i brand più
innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di una fervente
community globale, in continua crescita. "Ad ogni edizione dei DDD abbiamo sempre cercato
di dare un valore aggiunto alla community - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore
creativo e curatore dei Digital Design Days - A questo giro abbiamo pensato all'esigenza di un
momento di rilancio, fatto di apprendimento delle strategie avanzate e più innovative, di
nuovi strumenti e di tecniche che permettono di amplificare le strategie e le proprie capacità
creative, di reinventarsi ed essere protagonisti del cambiamento, come vuole questa
professione. Per l'edizione di ottobre stiamo puntando tutto sul Re-Start perché il nostro
l'obiettivo è fornire ai partecipanti un modo per ripartire di slancio e creare nuove opportunità
di business in un anno che ha segnato tutto il mondo profondamente». Verso i DDD20 Re-
start Live Online Edition: il sito, la networking app e il nuovo appuntamento settimanale
online con ospiti esclusivi. I DDD per i partecipanti iniziano già ora: sul sito www.ddd.it si può
seguire la definizione del programma, scoprire i relatori annunciati (moltissimi ancora da
rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming Pass dell'evento. Altra novità è il
DDDX DIALOGUE, una conversazione live con un ospite speciale in compagnia di Dot Lung; un
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appuntamento settimanale ogni venerdì aperto a tutti sul canale Instagram dei "Digital Design
Days" (https://www.instagram.com/digitaldesigndays/) per un confronto interattivo con ospiti
eccezionali su vari argomenti del design digitale e su progetti particolarmente innovativi. Ecco
i primi appuntamenti: - Venerdì 4 settembre: Liva Grinberga, Associate Design Director
Analog Folk - Venerdì 11 settembre: Polina Zakh, VP & Creative Lead Sila Sveta Per allargare
il proprio network sarà presto nuovamente disponibile SAY HELLO, la App che permette di
entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days, nonché
con i professionisti di tutto il mondo. Lo Streaming Pass acquistabile dal sito o cliccando qui
prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti
esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli anche successivamente. #DDD20
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Digital Innovation Days Italy 2020: tante novità per la prima
edizione tutta 
 
Digital Innovation Days Italy 2020: tante novità per la prima edizione tutta online Il Digital
Innovation Days Italy (#DIDAYS20 #DIDONLINEEDITION) annuncia un nuovo appuntamento
per l'edizione 2020, previsto per il 31 ottobre con una giornata totalmente gratuita dedicata al
tema Startup. L'incontro si aggiunge alla due giorni iniziale del 29-30 ottobre. Il Digital
Innovation Days 2020 inserisce un ulteriore tassello al proprio palinsesto, che sarà dedicato
come da tradizione al racconto della trasformazione digitale e dell'impatto del digital
marketing e delle nuove tecnologie sulla crescita e lo sviluppo del business. L'evento sarà
trasmesso completamente online sulla piattaforma live.digitalinnovationdays.com, progettata
dall'azienda Digital Forest. Gli utenti potranno seguire tutte le sale, fare domande agli speaker
durante gli interventi, rispondere ai sondaggi, contattare gli sponsor o scrivere sul Wall
dell'evento. L'edizione 2020 si focalizzerà sui casi di successo nel lungo periodo di lockdown,
tra cambiamenti e accelerazioni nel processo di digitalizzazione. I Case Study più rilevanti
saranno presentati nella sala plenaria dai più autorevoli professionisti del settore, sia italiani
che internazionali, dalle 9.30 alle 18.30 nelle giornate del 29-30 ottobre. Saranno inoltre
allestite apposite sale verticali, dalle 14.00 alle 18.30 del 29-30 ottobre, pensate per
affrontare le questioni legate al digitale e all'innovazione. Le due nuove aree, in collaborazione
con Officine Innovazione-Deloitte, saranno HealthTech (moderata da Marco Perrone,
Innovation Director di Officine Innovazione-Deloitte) e Food Tech (moderata da Giulia Silenzi,
Senior Manager di Officine Innovazione). Le altre sale in palinsesto sono Fashion Tech
(moderata da Stefano Galassi, Managing Director di Startup Bootcamp), Social Media
(moderata da Luca La Mesa, Presidente di Procter&Gamble Alumni), Influencer Marketing
(moderata da Matteo Pogliani, founder dell'ONIM-Osservatorio Nazionale Influencer
Marketing, Partner e Head of Digital di Openbox), Innovation & Emerging Tech (moderata da
Fernando Piccirilli, Investment Advisory di Kobe Partners), Sustainability & Well Being
(moderata da Francesca Petrella, Responsabile Comunicazione Ipsos), Web Marketing
(moderata da Antonello Schiavo, Digital Marketing for Emea SMEs Google), Fintech &
Payment (moderata da Daniela Nespolo, Business Development Freelance), Formazione
digitale (moderata da Stefano Saladino, Founder di Rinascita Digitale). Tra gli speaker che
parteciperanno alla manifestazione, figurano: Alice Marmieri (Personal Branding Consultant -
LinkedIn Expert) Andrea Calvi (Chief Innovation and Partnership Office @ TIM) Damiano
Crognali (Giornalista e Podcaster @ Sky TG24) Davide Pugliesi (Managing Director per
l'Industrial @ Accenture) Fabio Forgione (Ceo @ Piotar Boa) Fabio Moioli (Consulting &
Services Lead @ Microsoft) Luca Altieri (Direttore Marketing, CMO e Direttore IBM Studios @
IBM Italia) Luca Barboni (Founder & Head of Growth @ 247X) Luca La Mesa (Presidente
Procter&Gamble @ Alumni Italia) Manlio Ciralli (Chief Sales, Innovation & Brand Officer @
Adecco Italia) Marianna Benatti (Well-being & Employer branding Leader @ Deloitte) Martina
Rogato (Sustainability Advisor, Docente & Head of Delegation Women20 Italy - G20) Matteo
Concas (Head of Global Financial Solutions @ Enel X) Niccolò Francalanci (Head of Marketing
& Growth @ Glovo) Nicola Neri (Ceo @ Ipsos) Oscar Di Montigny (Chief Innovation,
Sustainability & Value Strategy Officer @ Banca Mediolanum) Stefano Bassi (Environmental
Community Organizer Italy @ Patagonia) Valentina Bella (Digital Business Unit Director Virgin
Active Italia) Valerio Celletti (Co Founder @ Loops Agency) Vincenzo Riili (Chief Marketing
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Officer @ Google Italy) Yary Brugnoni (Co-Founder @ Ninjalitics) Per l'elenco completo
aggiornato, è possibile visitare la pagina https://www.digitalinnovationdays.com/speakers-
2020/. Numerosi sono gli Sponsor che hanno già creduto nel progetto della nuova edizione:
Pinterest, FiloBlu, Virgin Active, Verti Assicurazioni, Rajapack, Monday.com, Open Box, Great
Place To Work, Somake, Futuria Marketing, Digital Forest. Per partecipare come protagonista
a i  D i g i t a l  I nnova t i on  Days  2020  è  ne ce s sa r i o  i n v i a r e  una  e -ma i l  a
info@digitalinnovationdays.com. Per coloro che fossero interessati a diventare sponsor
dell'evento o di una sala verticale, è necessario contattare l'indirizzo di posta elettronica
sponsor@digitalinnovationdays.com. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti
validi per seguire l'evento, visitare il sito https://digitalinnovationdays.com/. Fino al 30
settembre è inoltre possibile usufruire dell'offerta EarlyBird, con un prezzo scontato a 99 euro
+ IVA. Giulio e Nicola Nicoletti, proprietari dell'agenzia 24 Pr & Events e organizzatori del
Digital Innovation Days Italy, raccontano l'esperienza dell'organizzazione dell'evento: "Tutto
sta procedendo meglio del previsto. A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, e dei
conseguenti scenari in continua e imprevedibile evoluzione, siamo partiti molto in ritardo
nell'organizzazione dell'evento rispetto agli anni precedenti. Stiamo concludendo proprio in
questi giorni la definizione del palinsesto e siamo orgogliosi di constatarne l'interessante
struttura, forse una delle più intriganti degli ultimi anni. Anche gli sponsor, nonostante le
difficoltà economiche di questo periodo, stanno rispondendo meglio di quanto preventivato".
Sulla crisi che contraddistingue lo scenario attuale: "La crisi si fa sentire anche e soprattutto
internamente alla nostra società. Il settore degli eventi sta vivendo un periodo molto duro.
Tutti gli eventi abitualmente organizzati dalla nostra agenzia (conferenze, incentive, cene e
lanci di prodotto) sono stati bloccati e anche i nostri progetti, creati in collaborazione con
l'agenzia creativa Blank, nostro partner anche per i Digital Innovation Days, come Isola
Design District durante il Fuorisalone e Milan Fashion Club, un progetto legato alle Fashion
Week, sono saltati a causa dell'emergenza. Tuttavia, non ci siamo arresi e in poco tempo
abbiamo dato vita a una serie di servizi fruibili online, come ad esempio una piattaforma
customizzabile per gli eventi in streaming, che sarà utilizzata anche durante i Digital
Innovation Days, Isola Goes Digital, con cui abbiamo digitalizzato il nostro evento di Isola
Design District, e un nuovo progetto chiamato Well Being Together, pensato per comunicare
alle aziende la necessità di prestare attenzione al benessere dei dipendenti". In conclusione:
"Tra le problematiche legate ad alcuni dipendenti in cassa integrazione e altri in smart
working, non è stato semplice riuscire ad allestire tutti questi progetti, senza contare quello
dei Digital Innovation Days, per il quale abbiamo dovuto gestire un numero altissimo di
questioni tra relatori, sponsor, media partner e ambassador, a loro volta nella stessa nostra
condizione e con tempi di risposta necessariamente dilatati nel tempo. Non ci rimane quindi
che un ultimo mese e mezzo di durissimo lavoro. La speranza è quella di celebrare
nuovamente il successo che ci accompagna da 6 anni". 16/09/2020 |
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Tornano i Digital Design Days , ma in modalità online 
 
04/09/2020 15:31 Hybrid eventTornano i Digital Design Days, ma in modalità online
Un'edizione di Restart, in programma dal 22 al 24 ottobre, che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. I contenuti per i
partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati
del pianeta. "Scopri le ultime strategie e migliora le tue capacità con le menti più creative e
brillanti del Design Digitale mondiale. Accedi all'evento che ti permetterà di afrrontare le sfide
di oggi e cogliere le migliori opportunità per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati oggi alla
community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti dal
22 al 24 ottobre totalmente online. Un'edizione di Restart che rimette al centro la professione
del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in occasione del primo
annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente
esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta. Scendendo nel
concreto, ecco alcune presenze ufficiali già inserite nel programma dei tre giorni: Cindy
Chanstain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Mara Sandoval, Head of
Design and Interaction di World Economic Forum; Eric Snowden, Senior Design Director di
Adobe; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic, Immersive Digital
Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Margot Gabel,
Lead Designer presso Build in Amsterdam; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox;
Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh. E poi Google, Spotify, Facebook, Netflix.
Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un programma inedito, sia nel
format sia nei contenuti: per la prima volta i relatori condividono con i partecipanti i loro
progetti più significativi, raccontandone in dettaglio il percorso e i processi, dal concept
iniziale ai risultati finali. Questa straordinaria condivisione di esperienze professionali è una
occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei
partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni di conferenze,
masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari, i brand più
innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di una fervente
community globale, in continua crescita. "Ad ogni edizione dei DDD abbiamo sempre cercato
di dare un valore aggiunto alla community - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore
creativo e curatore dei Digital Design Days - A questo giro abbiamo pensato all'esigenza di un
momento di rilancio, fatto di apprendimento delle strategie avanzate e più innovative, di
nuovi strumenti e di tecniche che permettono di amplificare le strategie e le proprie capacità
creative, di reinventarsi ed essere protagonisti del cambiamento, come vuole questa
professione. Per l'edizione di ottobre stiamo puntando tutto sul Re-Start perché il nostro
l'obiettivo è fornire ai partecipanti un modo per ripartire di slancio e creare nuove opportunità
di business in un anno che ha segnato tutto il mondo profondamente». Verso i DDD20 Re-
start Live Online Edition: il sito, la networking app e il nuovo appuntamento settimanale
online con ospiti esclusivi. I DDD per i partecipanti iniziano già ora: sul sito www.ddd.it si può
seguire la definizione del programma, scoprire i relatori annunciati (moltissimi ancora da
rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming Pass dell'evento. Altra novità è il
DDDX DIALOGUE, una conversazione live con un ospite speciale in compagnia di Dot Lung; un
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appuntamento settimanale ogni venerdì aperto a tutti sul canale Instagram dei "Digital Design
Days" (https://www.instagram.com/digitaldesigndays/) per un confronto interattivo con ospiti
eccezionali su vari argomenti del design digitale e su progetti particolarmente innovativi. Ecco
i primi appuntamenti: - Venerdì 4 settembre: Liva Grinberga, Associate Design Director
Analog Folk - Venerdì 11 settembre: Polina Zakh, VP & Creative Lead Sila Sveta Per allargare
il proprio network sarà presto nuovamente disponibile SAY HELLO, la App che permette di
entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days, nonché
con i professionisti di tutto il mondo. Lo Streaming Pass acquistabile dal sito o cliccando qui
prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti
esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli anche successivamente. #DDD20
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DIGITAL DESIGN DAYS : LA NUOVA EDIZIONE A OTTOBRE 
 
lunedì, 7 settembre 2020 DIGITAL DESIGN DAYS: LA NUOVA EDIZIONE A OTTOBRE di
Redazione "Scopri le ultime strategie e migliora le tue capacità con le menti più creative e
brillanti del Design Digitale mondiale. Accedi all'evento che ti permetterà di afrrontare le sfide
di oggi e cogliere le migliori opportunità per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati alla
community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti dal
22 al 24 ottobre totalmente online. Un'edizione di RESTART che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in
occasione del primo annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti
saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta.
Scendendo nel concreto, ecco alcune presenze ufficiali già inserite nel programma dei tre
giorni: Cindy Chanstain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Mara
Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Eric Snowden, Senior
Design Director di Adobe; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic,
Immersive Digital Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story;
Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Michelle Morrison, Design
Operations di Dropbox; Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh. E poi Google,
Spotify, Facebook, Netflix. Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un
programma inedito, sia nel format sia nei contenuti: per la prima volta i relatori condividono
con i partecipanti i loro progetti più significativi, raccontandone in dettaglio il percorso e i
processi, dal concept iniziale ai risultati finali. Questa straordinaria condivisione di esperienze
professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le
competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni
di conferenze, masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari,
i brand più innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di una
fervente community globale, in continua crescita.
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Tornato i Digital Design Days dal 22 al 24 ottobre - online edition 
 
Tornato i Digital Design Days dal 22 al 24 ottobre - online edition "Scopri le ultime strategie e
migliora le tue capacità con le menti più creative e brillanti del Design Digitale mondiale.
Accedi all'evento che ti permetterà di afrrontare le sfide di oggi e cogliere le migliori
opportunità per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati oggi alla community globale dei
designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti dal 22 al 24 ottobre
totalmente online. Un'edizione di RESTART che rimette al centro la professione del designer
digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e stimolo per una
riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in occasione del primo annuncio avvenuto
lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla
presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta. Scendendo nel concreto, ecco alcune
presenze ufficiali già inserite nel programma dei tre giorni: Cindy Chanstain, SVP, Global
Customer Experience & Design di Mastercard; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction
di World Economic Forum; Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe; Michael Wong, Co-
Founder Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Joel
Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in
Amsterdam; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox; Ferdi Alici, Founder & Creative
Director di Ouchhh. E poi Google, Spotify, Facebook, Netflix. Speaker ancora una volta
selezionati da tutto il mondo per un programma inedito, sia nel format sia nei contenuti: per
la prima volta i relatori condividono con i partecipanti i loro progetti più significativi,
raccontandone in dettaglio il percorso e i processi, dal concept iniziale ai risultati finali. Questa
straordinaria condivisione di esperienze professionali è una occasione formativa unica,
concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello
realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni di conferenze, masterclass e attività di
networking permettono di incontrare i leader visionari, i brand più innovativi, entrare a far
parte con i migliori professionisti nel mondo di una fervente community globale, in continua
crescita. «Ad ogni edizione dei DDD abbiamo sempre cercato di dare un valore aggiunto alla
community - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital
Design Days - A questo giro abbiamo pensato all'esigenza di un momento di rilancio, fatto di
apprendimento delle strategie avanzate e più innovative, di nuovi strumenti e di tecniche che
permettono di amplificare le strategie e le proprie capacità creative, di reinventarsi ed essere
protagonisti del cambiamento, come vuole questa professione. Per l'edizione di ottobre stiamo
puntando tutto sul Re-Start perché il nostro l'obiettivo è fornire ai partecipanti un modo per
ripartire di slancio e creare nuove opportunità di business in un anno che ha segnato tutto il
mondo profondamente». Verso i DDD20 Re-start Live Online Edition: il sito, la networking app
e il nuovo appuntamento settimanale online con ospiti esclusivi. I DDD per i partecipanti
iniziano già ora: sul sitowww.ddd.it si può seguire la definizione del programma, scoprire i
relatori annunciati (moltissimi ancora da rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo
Streaming Pass dell'evento. Altra novità è il DDDX DIALOGUE, una conversazione live con un
ospite speciale in compagnia di Dot Lung; un appuntamento settimanale ogni venerdì aperto a
tutti sul canale Instagram dei "Digital Design Days" (https://www.instagram.com/
digitaldesigndays/) per un confronto interattivo con ospiti eccezionali su vari argomenti del
design digitale e su progetti particolarmente innovativi. Ecco i primi appuntamenti: - Venerdì
4 settembre: Liva Grinberga, Associate Design Director Analog Folk - Venerdì 11 settembre:
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Polina Zakh, VP & Creative Lead Sila Sveta Per allargare il proprio network sarà presto
nuovamente disponibile SAY HELLO, la App che permette di entrare in contatto con i
partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days, nonché con i professionisti di
tutto il mondo. Lo Streaming Pass acquistabile dal sito o cliccando qui prevede 3 giorni di
evento online, accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti esclusivi + goodies e
le registrazioni dei talk per riguardarli anche successivamente. #DDD20 04/09/2020 |
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Digital Design Days , dal 22 al 24 ottobre la nuova edizione di
'Restart' totalmente online 
 
Digital Design Days, dal 22 al 24 ottobre la nuova edizione di 'Restart' totalmente online 4
Settembre 2020 "Scopri le ultime strategie e migliora le tue capacità con le menti più creative
e brillanti del Design Digitale mondiale. Accedi all'evento che ti permetterà di afrrontare le
sfide di oggi e cogliere le migliori opportunità per il tuo futuro". Questi i messaggi lanciati oggi
alla community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti
dal 22 al 24 ottobre totalmente online. Un'edizione di 'Restart' che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Come promesso in
occasione del primo annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti
saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta.
Scendendo nel concreto, ecco alcune presenze ufficiali già inserite nel programma dei tre
giorni: Cindy Chanstain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Mara
Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Eric Snowden, Senior
Design Director di Adobe; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic,
Immersive Digital Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story;
Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Michelle Morrison, Design
Operations di Dropbox; Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh. E poi Google,
Spotify, Facebook, Netflix. Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un
programma inedito, sia nel format sia nei contenuti:per la prima volta i relatori condividono
con i partecipanti i loro progetti più significativi, raccontandone in dettaglio il percorso e i
processi, dal concept iniziale ai risultati finali. Questa straordinaria condivisione di esperienze
professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le
competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni
di conferenze, masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari,
i brand più innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di una
fervente community globale, in continua crescita. "A ogni edizione dei DDD abbiamo sempre
cercato di dare un valore aggiunto alla community", afferma nella nota Filippo Spiezia,
Fondatore, Direttore Creativo e curatore dei Digital Design Days. "A questo giro abbiamo
pensato all'esigenza di un momento di rilancio, fatto di apprendimento delle strategie
avanzate e più innovative, di nuovi strumenti e di tecniche che permettono di amplificare le
strategie e le proprie capacità creative, di reinventarsi ed essere protagonisti del
cambiamento, come vuole questa professione. Per l'edizione di ottobre stiamo puntando tutto
sul Re-Start perché il nostro l'obiettivo è fornire ai partecipanti un modo per ripartire di
slancio e creare nuove opportunità di business in un anno che ha segnato tutto il mondo
profondamente". I DDD per i partecipanti iniziano già ora: sul sito ddd.it si può seguire la
definizione del programma, scoprire i relatori annunciati (moltissimi ancora da rivelare),
iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming Pass dell'evento. Altra novità è il DDDX
Dialogue, una conversazione live con un ospite speciale in compagnia di Dot Lung; un
appuntamento settimanale ogni venerdì aperto a tutti sulcanale Instagramdei 'Digital Design
Days' per un confronto interattivo con ospiti eccezionali su vari argomenti del design digitale e
su progetti particolarmente innovativi. Ecco i primi appuntamenti: - Venerdì 4 settembre: Liva
Grinberga, Associate Design Director Analog Folk  - Venerdì 11 settembre: Polina Zakh, VP &
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Creative Lead Sila Sveta   Per allargare il proprio network sarà presto nuovamente
disponibile Say Hello, la App che permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e
gli speaker dei Digital Design Days, nonché con i professionisti di tutto il mondo. Lo
Streaming Pass acquistabile dal sito prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk,
networking experience app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli
anche successivamente. design Digital Design Days
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Save the date: arrivano a ottobre i Digital Design Days 
 
Print Tempo di lettura: 3 minuti I Digital Design Days si svolgeranno online dal 22 al 24
ottobre; un'edizione di RESTART che rimette al centro la professione del designer digitale e ne
crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione
del proprio futuro. Come promesso in occasione del primo annuncio avvenuto lo scorso mese
di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di
speaker tra i più accreditati del pianeta. Scendendo nel concreto, ecco alcune presenze
ufficiali già inserite nel programma dei tre giorni: Cindy Chanstain, SVP, Global Customer
Experience & Design di Mastercard; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World
Economic Forum; Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe; Michael Wong, Co-Founder
Mizko, Raw.Studio; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief
Creative Officer di Second Story; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam;
Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox; Ferdi Alici, Founder & Creative Director di
Ouchhh. E poi Google, Spotify, Facebook, Netflix. Speaker ancora una volta selezionati da
tutto il mondo per un programma inedito, sia nel format sia nei contenuti: per la prima volta i
relatori condividono con i partecipanti i loro progetti più significativi, raccontandone in
dettaglio il percorso e i processi, dal concept iniziale ai risultati finali. Questa straordinaria
condivisione di esperienze professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata
a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital
Design Days. I tre giorni di conferenze, masterclass e attività di networking permettono di
incontrare i leader visionari, i brand più innovativi, entrare a far parte con i migliori
professionisti nel mondo di una fervente community globale, in continua crescita. "Ad ogni
edizione dei DDD abbiamo sempre cercato di dare un valore aggiunto alla community -
afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days. A
questo giro abbiamo pensato all'esigenza di un momento di rilancio, fatto di apprendimento
delle strategie avanzate e più innovative, di nuovi strumenti e di tecniche che permettono di
amplificare le strategie e le proprie capacità creative, di reinventarsi ed essere protagonisti
del cambiamento, come vuole questa professione. Per l'edizione di ottobre stiamo puntando
tutto sul Re-Start perché il nostro l'obiettivo è fornire ai partecipanti un modo per ripartire di
slancio e creare nuove opportunità di business in un anno che ha segnato tutto il mondo
profondamente." Verso i DDD20 Re-start Live Online Edition: il sito, la networking app e il
nuovo appuntamento settimanale online con ospiti esclusivi. I DDD per i partecipanti iniziano
già ora: sul sito www.ddd.it si può seguire la definizione del programma, scoprire i relatori
annunciati (moltissimi ancora da rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming
Pass dell'evento. Altra novità è il DDDX DIALOGUE, una conversazione live con un ospite
speciale in compagnia di Dot Lung; un appuntamento settimanale ogni venerdì aperto a tutti
sul canale Instagram dei Digital Design Days per un confronto interattivo con ospiti
eccezionali su vari argomenti del design digitale e su progetti particolarmente innovativi. Ecco
i primi appuntamenti: Venerdì 4 settembre: Liva Grinberga, Associate Design Director Analog
Folk Venerdì 11 settembre: Polina Zakh, VP & Creative Lead Sila Sveta Per allargare il proprio
network sarà presto nuovamente disponibile SAY HELLO, la App che permette di entrare in
contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days, nonché con i
professionisti di tutto il mondo. Lo Streaming Pass, acquistabile dal sito o cliccando qui ,
prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti
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esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli anche successivamente. Tags
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Designer digitale, formazione e opportunità a DDD 2020 
 
Designer digitale, formazione e opportunità a DDD 2020 Per la prima volta i relatori
condividono con i partecipanti i loro progetti più significativi. 7 Settembre 2020 Daniele Preda
DDD, un'edizione orientata all'innovazione e alla formazione esclusiva; partecipano speaker di
primissimo piano e guru internazionali del design digitale. Tra i player presenti: Adobe,
Mastercard, World Economic Forum, Raw.Studio, Second Story, Build in Amsterdam, Dropbox,
Ouchhh, Google, Spotify, Facebook, Netflix. I Digital Design Days sono previsti dal 22 al 24
ottobre, con una edizione totalmente online. Una variante di Restart che rimette al centro la
professione del designer digitale. La volontà è quella di creare un'occasione di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Designer digitale I
contenuti per i partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i
più accreditati del pianeta: Cindy Chanstain, SVP, Global Customer Experience & Design di
Mastercard; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Eric
Snowden, Senior Design Director di Adobe; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio;
Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Joel Krieger, Chief Creative Officer di
Second Story; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Michelle Morrison,
Design Operations di Dropbox; Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh. Google,
Spotify, Facebook, Netflix. Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un
programma inedito, sia nel format sia nei contenuti. Per la prima volta i relatori condividono
con i partecipanti i loro progetti più significativi. Racconteranno il percorso e i processi, dal
concept iniziale ai risultati finali. Designer digitale, le opportunità I tre giorni di conferenze,
masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari e i marchi più
innovativi. I partecipanti potranno entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di
una fervente community globale. Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei
Digital Design Days Ad ogni edizione dei DDD abbiamo sempre cercato di dare un valore
aggiunto alla Community. A questo giro abbiamo pensato all'esigenza di un momento di
rilancio, fatto di apprendimento delle strategie avanzate e più innovative, di nuovi strumenti e
di tecniche che permettono di amplificare le strategie e le proprie capacità creative, di
reinventarsi ed essere protagonisti del cambiamento, come vuole questa professione. Per
l'edizione di ottobre stiamo puntando tutto sul Re-Start perché il nostro l'obiettivo è fornire ai
partecipanti un modo per ripartire di slancio e creare nuove opportunità di business in un
anno che ha segnato tutto il mondo profondamente. Verso i DDD20 Re-start Live Online
Edition: il sito, la networking app e il nuovo appuntamento settimanale online con ospiti
esclusivi. Designer digitale, spazi interattivi I DDD per i partecipanti iniziano già ora: sul sito
si può seguire la definizione del programma, scoprire i relatori annunciati, iscriversi alla
newsletter, acquistare lo Streaming Pass dell'evento. Altra novità è il DDDX Dialogue, una
conversazione live con un ospite speciale in compagnia di Dot Lung. L'appuntamento
settimanale ogni venerdì aperto a tutti sul canale Instagram dei "Digital Design Days" per un
confronto interattivo con ospiti di rilievo. Per allargare il proprio network sarà presto
nuovamente disponibile SAY HELLO, la App che permette di entrare in contatto con i
partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days, nonché con i professionisti di
tutto il mondo. Lo Streaming Pass acquistabile dal sito o cliccando qui prevede 3 giorni di
evento online, accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti esclusivi + goodies e
le registrazioni dei talk per riguardarli anche successivamente. Related Posts: Digital Design
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Days, innovazione e creatività a Milano I Digital Design Days brillano alla Milano Digital Week
Adobe annuncia l'apertura della piattaforma Adobe XD Adobe sostiene la crescita
dell'Experience Design BenQ DesignVue Competition: tanti premi per i creativi It's All Retail,
Brainz posticipa la mostra al 12 giugno Designer digitale disegnatore formazione grafica
progettazione
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