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E
lectronic Renaissanceè

un messaggiodi speran-

za e augurio, un evento

in streaming destinato a coin-

volgere l’intera comunità inter-

nazionale,tesoa inaugurareuna

nuova stagione di rinascimento

culturale, umano ed economi-

co,per l’Italiaeper tutto il mon-

dograzieal linguaggio universa-

le dellamusicaelettronica.Sullo

sfondo l’Albero della Vita, sim-

bolo della rinascitadellacittà di

Milano durante l’Expodel 2015,

e sceltoper il suogrande valo-

re simbolico come buon auspi-
cio per una ripartenza dopo il

lockdown causatodallapande-

mia da Covid19.ElectronicRe-

naissancenasce da un’idea di

Ilario Alicante, dj tra i massimi

esponenti mondiali di catego-

ria,capacedi diventareuno dei

più giovani artisti ad esibirsinei

più importanti festival musicali

internazionalie allo stessotem-

po di suonareinsiemeadun’ico-
naassolutacome Giorgio Moro-

der. Andrà in scena domenica

3 maggio 2020 dalle 19:30alle

22:30 pressoMIND, Milano In-

novation District,l’ex areaExpo

divenuta distretto internaziona-

le dell’innovazionein cui mon-

do accademico,istituti di forma-

zionee ricerca,imprese,start-up,

incubatori e acceleratoriscam-

bieranno e condivideranno ri-

sorse, conoscenza e tecnolo-

gie. Una location quanto mai

significativae simbolica in una

fasestorica come quella attua-

le. Electronic Renaissancesarà

trasmesso in diretta streaming

in tutto il mondo attraverso i

canali socialdell’artistae grazie

al supporto di media partner e
un’ampia rete di aziende,agen-

zie booking e partner naziona-

li e internazionaliche di questo

linguaggio si fanno portavoce

e attivi promotori ricondividen-

do la diretta e ampliando la cas-

sadi risonanza.Il setdi IlarioAli-

cante saràripreso conuna regia

mobile allestita presso l’Albero
della Vita,con l’utilizzo di droni,

intervallato da immagini della

città di Milano e accompagnato

da un show spettacolaredi luci

checoinvolgerannolo stessoAl-

bero dellaVita.Un evento asso-

lutamente uniconel suogenere,

destinato a coinvolgere milioni

di utenti e destinatoanche e so-

prattutto alla raccolta fondi per

l’appello urgente della Croce

RossaItaliana - Comitato di Mi-

lano per sostenerele sueattivi-

tà durante questa fasedi emer-

genza per il Covid-19.L’evento
prodotto da SG Company, So-

cial MusicCity e FabriqueMila-

no, la regia è a cura di DDLPro-

duzioniVideocon il supporto di

Actv News,SlStudios,ladirezio-

nestreamingè a cura diWifiso-
lution,la direzionedella fotogra-
fiae il lighting design è acura di

Expect Nothing, partner tecni-

ci Agorà e JackSoundRent.Me-

dia PartnerBillboard,MTV,Radio

m2o,Dj Mag e Zero.

EventiSGCompanyhairmatoElectronicRenaissance,
progettodi IlarioAlicantecheriaccendel’AlberodellaVita
Domenica3maggio2020indirettastreamingdalleore19:30alMIND,MilanoInnovation
District.DuranteladirettacisaràunaraccoltadonazioniafavoredellaCroceRossaItaliana
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SGCompany:ilD.G.Nicola
CorricellilasciailGruppo.
Ledelegheesecutivetornano
alCEODavideVerdesca3

NicolaCorricelli

S
G Company – principa-

le player nella comuni-

cazioneintegrata Live &

Digital, quotata all’AIMdi Borsa

Italiana– ha resonoto ledimis-

sioni volontarie e con effetto
immediato del Direttore Gene-

rale Nicola Corricelli. Quest’ul-
timo, che si dedicherà a nuova

sfideprofessionali,ha tenuto a

ringraziare“SGe le altre società

del Gruppo e tutto il magnifico
team che lo ha accompagnato

in questo intenso capitolo pro-

fessionale,augurando al Grup-

po stesso ogni miglior suc-

cesso e ulteriore crescita nel

mercato di riferimento”. In ca-

rica da ottobre 2018, in que-

sto periodo Corricelli haporta-

to avanti la strategia di crescita

del Gruppo con deleghe alla

direzione generale. Deleghe

che, ora, tornano pienamente

- oltre a quelle istituzionali mai

lasciate - in mano al Chairman
& CEODavideVerdesca.L’usci-

ta di Corricellidal Gruppo vede

il rientro esecutivo e operativo

di Verdescache porterà avan-

ti, in ottica di continuità e va-

lorizzazione del progetto im-

prenditoriale, il lavoro fatto.

“Ringrazio Nicola per il gran-

de lavoro di riorganizzazione

del Gruppo SGin questo anno

e mezzo e per il grande impe-

gno personaleprofuso nel por-

tare avanti la visione e la stra-

tegia di Gruppo – commenta

Verdesca–. Grazieal lavoro di

tutti, SG Company è oggi in

grado di raccogliere la sfidadel

Covid-19 e quindi avanti tutta

ancora più motivati, più uniti e

più forti di prima”.

PersoneSGCompany:il D.G.NicolaCorricelli
lasciail Gruppo.Ledelegheesecutivesono

tornatealChairman& CEODavideVerdesca
Ilmanager,cheeraentratonellasocietàquotatanell’ottobredel2018,sidedicheràanuovesideprofessionali

Davide
Verdesca

diVittorioParazzoli
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Il mondo della comunicazione e dell’impresa
reagisce all’emergenza covid-19. Il racconto
di manager, pubblicitari, investors, creativi
Interviste a big della pubblicità e top manager per capire come gira l’economia e anche le
possibilità di reagire fattivamente alla crisi Coronavirus: Roberta Ferri, Inalca. “La scelta italiana
deve essere quella di fare finalmente sistema”

“Inalca non si è mai fermata, negli uffici si è andati avanti con lo smart working, mentre negli
stabilimenti la produzione è continuata come e più di prima, adattandosi in tempi rapidissimi alle
nuove disposizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori”. Lo racconta Roberta Ferri, Head of
Marketing & Communication di Inalca, vero proprio colosso dell’alimentare Made In Italy. Fa
parte del gruppo fondato nel 1963 a Modena da Luigi Cremonini, attivo e forte anche in Africa e
in Russia, dove – tra le altre cose – è appena partita una nuova piattaforma logistico distributiva.
Il Gruppo Cremonini con Inalca produce e commercializza un assortimento completo di carni
bovine in Europa, dall’allevamento al prodotto finito. La pubblicità in era Covid-19? Ebbene, una
case history interessante è proprio quella esemplificata nella campagna di un brand tra quelli
curati dalla Ferri: ‘Montana, la tua scelta Italiana’ con l’hashtag #scegliItalia, è on air in maniera
‘sobria’ e attenta, ma molto visibile.

Una situazione complessa e articolata. Per il Paese ed il gruppo alimentare emiliano

Sulla situazione generata complessivamente dall’emergenza pandemia sul gruppo alimentare,
Ferri dichiara: “Con un segmento della nostra offerta di prodotto abbiamo avuto un aumento del
giro di affari che ha potuto solo in parte compensare il dato di calo di altre attività aziendali nella
distribuzione ristorazione”. Inevitabilmente in flessione, infatti, all’interno del Gruppo, sono le
attività distributive al canale horeca. Il fermo complessivo – dice l’ultimo decreto governativo – è
per adesso fissato fino all’inizio di giugno. “Si tratta di un fenomeno, quello del coronavirus, che
non finisce di impattare sulle nostre vite e sulle attività produttive del Paese ed è molto difficile
prendere le misure e reagire a quello che sta avvenendo”. Ci sarà da affrontare un percorso di
transizione ed una fase di adattamento ad una nuova normalità. “Ci sono situazioni e problemi
molto diversi con cui confrontarsi – continua Ferri – anche soltanto all’interno di una realtà
aziendale come la nostra, che possono aprire anche a nuove opportunità. Capire come il Retail si
organizzerà e interpreterà questo nuovo scenario, che spazio l’e-commerce e gli acquisti online
prenderanno nelle abitudini di consumo degli italiani, quanto il take away e le consegne a
domicilio stanno plasmando i nuovi format di ristorazione.” Inalca ha una quota ampia di
fornitura dei servizi di ristorazione veloce, “ma anche quella ha subito un fermo ” spiega. “Quello
che è cresciuto – sintetizza Ferri – è il giro d’affari collegato alla fornitura della carne alla grande
distribuzione, e degli altri prodotti confezionati, tra cui la carne in scatola che ha avuto aumenti
fino al + 56% e gli hamburger surgelati. La carne rappresenta un alimento fondante nella nostra
dieta ed in particolare la carne in scatola in questa emergenza si è dimostrata un prodotto
estremamente sicuro e funzionale: proteico, magro, a lunga conservazione.”

L’interesse della filiera e quello del Paese

Quello di Montana è uno spot che era già adatto per l’atmosfera da ‘fase due’ che ora il Paese sta
vivendo. “Col nostro slogan #ScegliItalia, non facciamo altro che farci portavoce di un messaggio
che va oltre il prodotto: sostenere il nostro paese, le produzioni di filiere italiane, scegliendo a
scaffale ogni volta che si può prodotti 100% italiani. In totale coerenza con i valori e i concetti
che da sempre sono al centro del nostro posizionamento. L’italianità, le garanzie di qualità e di
sicurezza che sono conseguenti, erano già il cuore del messaggio con cui a partire dal 2013 siamo
tornati in comunicazione televisiva con lo spot che rilanciava il mitico Gringo”. Ma non è solo
una questione di comunicazione e di marketing. “Oltre che raccontare i valori del prodotto, che è
fatto al cento per cento da carne di allevamenti italiani, Montana e Inalca vogliono rappresentare
anche quelli di un’intera filiera. Tanti allevatori/imprenditori e tante famiglie che hanno
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continuato a produrre con noi e a garantire la continuità in totale sicurezza anche in questo
momento così particolare”. Un messaggio positivo, che non vuole essere nazionalista in
un’accezione basica e regressiva. “Vogliamo sottolineare che è venuto il momento di fare davvero
tutti sistema e accelerare la ripartenza del Paese. Nella fase di crisi più acuta l’associazione di cui
facciamo parte come Inalca e Montana, che è Filiera Italia insieme a Coldiretti e alle principali
insegne della grande distribuzione, hanno lanciato un messaggio unico ai consumatori e alle
istituzioni, garantendo tutti assieme solidità, solidarietà ma anche trasparenza e sicurezza agli
italiani. Un tema, quello della necessità che il sistema Italia serri le fila, che si spera, resterà
attuale e si possa estendere anche ad altri settori anche nelle prossime fasi di questa emergenza”.

La fase due

La comunicazione che è stato un elemento forte e denotante della ‘fase uno’, lo sarà anche nella
‘fase due’. “Credo che le marche oggi più maI che debbano rivestire un ruolo attivo all’interno
della collettività, rispondendo alle esigenze delle persone, reagendo al contesto con contenuti di
marca che inglobano contenuti di attualità, con una nuova sensibilità. Il consumatore – sottolinea
Ferri – le ha identificate come un punto di riferimento solido, anche simbolico, in questo
momento drammatico. Vuole sentirle vicine. Oggi è premiante comunicare con messaggi
semplici, diretti, positivi oltre che di rassicurazione”.

Montana sta facendo molto la tv. Ma il peso del digitale e dei social è in costante crescita, ed in
questa fase in rapida accelerazione. “In questo momento abbiamo privilegiato il canale televisivo
in coerenza con il nostro target di consumatori, ma siamo presenti anche sui social. Montana è un
prodotto classico, dove per classico – continua Ferri – intendo che il nostro consumatore tipo è di
regola un RA di fascia di età 35-60, che guarda molto la tv. Ma è pure vero che si sta sviluppando
una fascia di consumatori giovani. La nostra carne in scatola è infatti un prodotto che è molto
funzionale a certi paradigmi delle nuove generazioni: semplice e facile da consumare, senza la
necessità di cucinarla, magra e con un’alta percentuale di proteine nobili”. La carne in scatola, di
regola, senza emergenze, è un prodotto stagionale, tendenzialmente estivo. Che sta on air sui
mezzi soprattutto tra aprile e ottobre, con picco a luglio e agosto. Il tono delle campagne di questo
periodo? “Attraverso i nostri spot tv abbiamo da sempre trasmesso i nostri aspetti distintivi
(allevamenti 100% italiani, filiera italiana, gelatina con brodo di carne, certificazioni ambientali
EPD) con un tono simpatico, ironico, e positivo. Il nostro spot con le scatoline Montana in veste
di simpatici personaggi cartoon sta riscuotendo molta approvazione tra il pubblico. Testimonianza
che comunicare in modo semplice e divertente è il modo per generare empatia anche e soprattutto
in questo momento”.

LE INTERVISTE PRECEDENTI A CURA DI EMANUELE BRUNO

Mario De Rosa, direttore comunicazione e mktg di Caffe Borbone: c’è un grande capitale di
attenzione da rispettare e valorizzare”

Michael Roth, IPG: “Secondo trimestre difficile: clienti schizofrenici, incerti se tagliare la spesa
in adv o investire sulla brand awareness”

Michele Mariani, Armando Testa: “La creativa sarà fondamentale per la ripartenza”

Alicia Lubrani, Axpo Italia: “L’energia della comunicazione è insostitubile. Specie nelle crisi”

Maura Latini, Coop: impegno per i consumatori ma anche sul territorio e per le filiere produttive

Giovanni Battista Vacchi, Colombini Group/Febal: “Pensiamo già alla fase 2. La casa sarà un
asset della ripartenza”

Saverio Addante, Confindustria Intellect: “Il piano del Governo? Bene le intenzioni. Ma i punti
deboli sono gli ostacoli burocratici e la reale facilità di accesso ai finanziamenti e al credito”

Mainardo De Nardis: “I brand nell’era post Covid-19? Si comportino da adulti”

Davide Arduini, Una: i provvedimenti del governo vanno nella direzione giusta. Ma aspettiamo i
decreti attuativi

Pier Ezhaya, Alpitour. “Anche il turismo ripartirà e saranno premiati competenza e
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professionalità”

Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: “Senza robusti aiuti internazionali per l’economia dei
Paesi in via di sviluppo sarà dramma. Bisogna mettere da parte egoismi”

Luca Casaura, Vodafone. “Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro”

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Luca Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi
in senso digital”

Federico Silvestri, 24 Ore System: “Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per non
depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”

Laura Corbetta, presidente OBE: “Il presente sta già dando forma al futuro. La produzione è
ferma: merita sostegno come altri comparti”

Uberto Fornara, Cairo Tv e Rcs: “Tv e buona informazione in trincea. Le marche non ‘tradiscano’
consumatori e sistema”

Luca Vergani, Wavemaker: “In questo momento le aziende ci stanno chiedendo di più, hanno
diversi scenari da ipotizzare. Chi ha il retail aperto ha molte opportunità”

Stefano Spadini, ceo Havas Media Group: no a derive catastrofiche. Per quanto questa fase sia
trasformativa, tornare a vivere e consumare in libertà, senza vincoli e limiti, sono attitudini parte
della nostra cultura e della nostra maniera di essere occidentale

Emanuele Nenna, presidente UNA: “Le banche supportino le piccole agenzie. Intanto lancia il
Comitato per la ripresa’, con Davide Arduini alla guida

Roberto Binaghi, Mindshare: “Smettiamo di parlare di pasta e tonno e sintonizziamoci sul futuro”

Fabrizio Piscopo, Discovery Media: E’ il momento di investire sui valori del brand sfruttando le
audience altissime della tv e tariffe interessanti

Daniele Cobianchi, McCann: “Un po’ di silenzio, please. Milano? E’ anche simbolo di disciplina
e senso del dovere”

Vicky Gitto, Presidente Adci: “Per le aziende è saggio tenere un profilo contenuto”

Marco Fanfani, TBWA\Italia “Un incubo da cui usciremo con qualche lezione di futuro”

Matteo Cardani, general manager marketing di Publitalia: “i media sono oggi più centrali che
mai”

Marco Girelli, OMG: “Siamo un test che il mondo osserva per capire come affrontare una crisi
mai vista”

Massimo Beduschi (GroupM): mille in smart working, le aziende devono agire oltre che investire
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Beauty En e rgy

Smart

BELLEZZ A E SALUT E BENEFICIAN O DEL CONSUM O

DI FOO D SUPPLEMEN T IN CRESCIT A A CAUSA

DI REGIM I ALIMENTAR I POCO BILANCIATI . DALL E

VITAMIN E E SALI MINERAL I AI M E SON UT RIE NTI ,

COME LA CURCUMINA , ELISI R DI LUNGA VITA

DI PAOL A GERVASI O

^ESAME DI TEORIA LO PASSIAMO

TUTTI: cosa ci fa bene e ci ricarica

lo sappiamo. Poi, però, la pratica è

I un'altra: solo tre italiani su dieci os-

servano la nota regola del 5, il minimo di

porzioni di frutta e verdura da mangiare

ogni giorno per garantire l'apporto suffi-

ciente di vitamine, sali minerali e antios-

sidanti. Ed ecco perché in Italia, paralle-

lamente alla crescita della cura di sé e del

proprio benessere, l'acqui-

sto di integratori alimenta-

ri è volato alle stelle. Primo

paese in Europa per con-

sumo, l'Italia ha registrato

vendite per 3,2 miliardi di
euro. A seguire, Germania,

Francia e Regno Unito. La

fotografia è stata scattata da

un recente studio del Cen-

sis secondo cui i consumi di

integratori sono aumentati

del 126% negli ultimi dieci

anni. «L'integrazione assu-

me un ruolo importante in

tutte quelle situazioni in cui, a causa di stati

carenziali dovuti ad allergie a determinati

alimenti, intolleranze alimentari o patologie

cliniche, alcune sostanze non possano es-

sere assunte», spiega Michele Carruba, di-

rettore del Centro Studi e Ricerca sull'obe-

sità dell'Università degli Studi di Milano e

presidente dell'Advisory board del progetto

ObeCity curato da SG Company. Oggi, tra

ritmi frenetici e mancanza di tempo, chi

riesce davvero a seguire un'alimentazione

bilanciata ed equilibrata? Tra l'altro, gli ef-

fetti benefìci di vitamine e sali minerali non

impattano solo sulla salute, ma sono visibili

anche a livello estetico, sulla tonicità della

pelle, sulla sua luminosità e compattezza.

I food supplement promettono grandi pre-

stazioni: fanno abbronzare di più, fanno di-

magrire, migliorano le performance sporti-

ve, combattono la stanchezza e rallentano

la perdita di capelli. Ma come orientarci nel

mondo degli integratori? «Meglio evitare il

fai da te e farsi consigliare da un medico,

un nutrizionista o il farmacista», aggiunge

Caterina Celiai, dietista e

specialista in alimentazione

e nutrizione umana pres-

so la clinica di medicina e

chirurgia estetica Juneco di

Milano City life. Nel mare

magnum dei micronutrienti,

la vitamina C è considera-

to l'antiossidante per eccel-

lenza per salute e bellezza

della pelle. Va sicuramente

integrata, se non possiamo

assumerla attraverso gli ali-

menti come arance o kiwi.

Lo stesso discorso vale per

la vitamina D: sostiene l'apparato scheletri-

co, ma fa bene anche ai capelli. «Lavitamina

D è un immuno-modulante, induce il siste-

ma immunitario a produrre molecole a po-

tente azione antibatterica», continua Caterina

Celiai. Oltre ai micronutrienti (vitamine e sali

minerali), grande attenzione stanno racco-

gliendo i mesonutrienti o adattogeni, come

la curcumina, contenuta nella curcuma. Con-

siderata un elisir di lunga vita, grazie alle sue

proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie,

ne occorrerebbero 400 mg al giorno, pari a

10 chili di curcuma. Ecco perché si assume

con integratori in pillole. @

1) Integratori Hush&Hush.

2) Slim Beauty Shake Choco e

Vanii la perii controllo del peso,

tflnnerbeauty. 3) Shampoo e

capsule Phanere, Phyto.

4) Capsule di Vitamina C, take-

vitamina.com. 5)Antietà Lierac

Premium Les Capsules da uti-

lizzare in abbinata alla crema

viso della stessa linea 6) Cap-

sule Hyaluron Lift Plus e Skin-

Protect. 7) Collagen Youth

Drink. 8} Antiox Mediterraneo,

armores Natura.
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Eventi

Nasce da un’idea del dj
Ilario Alicante, l’evento in
streaming “Electronic Re-
naissance”,destinatoacoin-
volgere l’intera comunità
internazionalecon l’obietti-
vo di inaugurareunanuova
stagione di rinascimento
culturale,umano ed econo-
mico,perl’Italiaeper tutto il
mondo grazieal linguaggio
universaledellamusicaelet-
tronica.Sullosfondo l’Albe-

to internazionaledell’inno-
vazionee saràtrasmessoin
diretta streamingin tutto il
mondo attraverso i canali
socialdell’artistae grazieal
supporto di media partner
e un’ampiarete di aziende,
agenziebooking e partner
nazionali e internazionali.
Un evento destinato anche
e soprattutto alla raccolta
fondi per l’appello urgen-
te della Croce Rossa Ita-

Il 3maggiorilettori accesisu“ElectronicRenaissance”

ro della Vita, simbolo della

rinascitadi Milano durante
l’Expo del 2015,scelto per
il valore simbolico e buon
auspicioper una ripartenza
dopo il lockdown causato

dallapandemiada Covid19.
Electronic Renaissance
andrà in scena domenica
3 maggio dalle 19.30 alle
22.30 presso MIND, Mila-
no Innovation District, l’ex
areaExpodivenutadistret-

liana - Comitato di Milano
per sostenerele sueattivi-

tà durante questa fase di
emergenzaper il Covid-19.
Electronic Renaissanceè
un evento prodotto da SG
Company,SocialMusicCity
e FabriqueMilano, la regia
è a cura di DDL Produzio-
ni Video con il supporto di
Actv News,SLStudios.Me-
dia Partner Billboard,Mtv,
Radiom2o, Dj Mag e Zero.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 40 %

AUTORE : N.D.

29 aprile 2020

P.16



"FAI IL BRAVO - RESTA A CASA"

ON AIR LA NUOVA CAMPAGNA INTEGRATA DI

RAUCH ITALIA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

RAUCHItalia, incollaborazioneconSG Company,è onair con lanuova

campagnaTV e digitai "Fai il Bravo - Restaa casa", livesui principali

canalitelevisivi.Lospotsegnail ritornodi RAUCHItaliain TV,lontanodal

piccoloschermodal 2004. In questomomentodi difficoltàRAUCHItalia

vuoleessereancorapiùvicinoai suoi consumatori:nel nuovospotTVda

20", realizzatoin pienaquarantenaCovid-19,si è opportunamentescelto

dirappresentarelacasanoncomespaziodi reclusione,bensìcomeluogo

diunione.Attraversounadelicatarassegnadi occasioni,lospotripercorre

le coloratesfaccettaturee funzioni che la casa rappresentaper tutti noi:

tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,

curadi sé e amore.Ingredientidellavitachesi rinnovanoinquestigiornidi

isolamentoforzato,insiemeallariscopertadiquell'elementochepiù ditutti

sta unendo il nostroPaese: la condivisione,reinventataeppur sempre

inestimabile.

Famiglia,amicizia,caloreevicinanzale keyworddi tuttala campagna,TV

e social.
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Electronic Renaissance, progetto di Ilario
Alicante, riaccende l’Albero della Vita al
MIND

Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a
coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio
universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della
città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana -

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.mediakey.tv/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 aprile 2020 - 11:13 > Versione online

P.18

https://www.mediakey.tv/leggi-news/electronic-renaissance-progetto-di-ilario-alicante-riaccende-lalbero-della-vita-al-mind


Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.

Link: www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
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Lavazza e Mudec insieme per regalare al
pubblico videopillole social e una visita
virtuale alla mostra "Elliott Erwitt"
#MudecDelivery
Subito lancia #aiutodacasa, l'iniziativa per sentirsi più vicini regalando il proprio tempo agli
altriBuddybank sceglie Connexia come nuovo partner creativoCoronavirus. UniCredit al fianco
della Regione Veneto con una donazione di 500 mila euroSpin-To si aggiudica la selezione per la
gestione dell’ufficio stampa dei Musei RealiMcCain sceglie Social Factor per la promozione sui
social media della divisione FoodserviceOnline il nuovo sito de 'Il Viaggiator Goloso'. Firma
MelismelisElectronic Renaissance, l'evento targato Con  SG  Company  che riaccende l'Albero
della Vita in diretta streaming per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa ItalianaAmerican
Express al primo posto nella classifica di Great Place to WorkGrana Padano vince il
riconoscimento WIPO sull'impegno per la sostenibilità ambientale
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Electronic Renaissance, l’Albero della vita si
illumina per la fine della Fase 1
Aerexpo Milano “festeggerà” l’addio alla Fase 1 e l’accesso alla Fase 2 domenica 3 maggio in
diretta streaming dalle 19.30. Grazie a un progetto di Ilario Alicante, Electronic Renaissance,
riprenderà infatti colore l’Albero della vita, il simbolo dell’esposizione universale del 2015 a
Milano. Durante la diretta ci sarà una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. Lo
spettacolo sarà ripetuto alle 22.30, sempre da Mind, l’ex area Expo destinata ad accogliere
progetti di innovazione, formazione, ricerca, scelta proprio per l’idea di uno sguardo al futuro da
parte dell’ideatore dell’evento che avrà al suo fianco diversi partner e un’ampia rete di aziende,
agenzie booking e partner nazionali e internazionali. La manifestazione è prodotta da  SG 
Company,  Social Music City e Fabrique Milano, con la regia di DDL Produzioni Video e il
supporto di ACTV NEWS, SL STUDIOS. La diretta si potrà seguire su
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L’Albero della Vita e la sua rinascita
elettronica
ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright tg24.sky.it e ne è vietata la
riproduzione, anche parziale.

Un’idea del dj Ilario Alicante che ha così concepito l’evento Electronic Renaissance. 180
minuti di musica elettronica poco prima che entri in vigore la cosiddetta Fase 2, una produzione
che vede protagonisti Social Music City,  SG  Company  e Fabrique Milano, utile anche e
soprattutto ad attivare una raccolta fondi per il Comitato di Milano della Croce Rossa. Social
Music City del quale ci siamo già occupati raccontando come in questa fase di lockdown abbia
dato gratuitamente i suoi spazi nell’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana alla Protezione Civile
per un utilizzo funzionale a fronteggiare la Pandemia.“L’idea di mettermi in salotto a mettere due
dischi in diretta non mi ha mai attirato, sono sincero – ha spiegato Alicante con un post sulla
sua pagina Facebook – L’ho vista come una cosa fine a sé stessa, una cosa di poca valenza in
questo momento così difficile; in alcuni casi ho pensato, anzi, anche che fosse per fino poco
rispettoso. Volevo trovare un qualcosa che unisse l’intrattenimento ad una forte utilità, simbolica
ma anche concreta. Spinto da queste riflessioni, in una delle tante notti insonni, ho prefigurato
questo progetto, l’ho pensato con la testa ma ho agito seguendo il cuore”.Autentico talento
precoce, Ilario Alicante è uno dei dj italiani più conosciuti al mondo; nel 2018 si è aggiudicato i
Dj Awards di Ibiza, lo scorso anno ha condiviso la console con un mostro sacro quale Giorgio
Moroder, quest’ultimo fresco reduce dall’aver festeggiato il suo80mo compleanno. Da anni suona
in tutti i più importanti locali e festival del mondo. Il suo set nell’area ex Expo sarà ripreso con
una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da
immagini della città di Milano e accompagnato da uno show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta
dalla pagina Facebook di Alicante e sarà condiviso da una serie di addetti ai lavori e appassionati,
che non vedono l’ora di poter tornare a ballare tutti insieme, non soltanto attraverso lo schermo di
un telefono o di un computer. Anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo.
leggi su tg24.sky.it
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AssoAim: le pmi si associano, il punto del
consigliere Verdesca
Da qualche mese è partita l’attività di AssoAIM , l’associazione di categoria che raggruppa le
società quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.

L’associazione è stata creata nella consapevolezza che le società quotate su questo particolare
mercato, per la loro dimensione, le loro caratteristiche e la loro dinamicità, necessitano di una
specifica forma di azione collettiva e rappresentanza. Ne abbiamo parlato con uno dei fondatori
Davide  Verdesca  , CEO & Chairman  SG  Company  e consigliere di AssoAIM.

Dott. Verdesca, ritenete che le vostre associate siano soddisfatte della quotazione all’AIM?

I mercati di tutto il mondo stanno soffrendo molto in questo momento storico a causa
dell’emergenza sanitaria e delle conseguenze che il Covid-19 sta imponendo all’economia
globale. Di conseguenza anche le società quotate all’AIM stanno vivendo una situazione difficile.
Il 2019 è stato positivo ed ha visto anche la nascita dell’associazione AssoAIM.

Nei primi due mesi del 2020 eravamo sicuramente soddisfatti essendo arrivati a 33 associati
Accedere al mercato investitori è un’ottima opportunità di crescita e per una azienda, ma in
questo momento così delicato e mutevole bisogna tenere conto delle singole specificità e storie
dietro un progetto imprenditoriale e capire come poter superare questa crisi.

Avete dei suggerimenti per gli imprenditori interessati alla quotazione all’AIM?

Il mio consiglio è quello di farsi aiutare da consulenti esperti. AssoAIM, attraverso i suoi
consiglieri ed un Comitato Scientifico composto da 9 professionisti dell’economia, della finanza e
dell’imprenditoria italiana, si impegna a condividere tutte le informazioni utili per costruire passo
dopo passo un percorso di avvicinamento all’AIM.

Anche io in  SG  Company  nel 2018 sono arrivato alla quotazione all’AIM e certamente se
avessi potuto avere il supporto ed il network di un’associazione quale oggi AssoAIM certamente
sarei stato facilitato e rassicurato.

Siete soddisfatti della liquidità presente all’AIM?

In Italia c’è molta liquidità ma purtroppo difficilmente arriva all’AIM. AssoAIM nasce anche per
questo, per comunicare al meglio le società quotate in questo segmento che, ahimè, sconta anche
alcune malpractice (si veda il caso Bio-On).

Si potrebbe pensare che l’AIM sia un mercato meno regolamentato rispetto ai mercati superiori,
ma non è assolutamente così. Sarebbero più che graditi ulteriori investitori nel mercato AIM e
qualcosa si sta muovendo con la riforma per il mercato dei PIR ma siamo ancora molto lontani
dal poter essere contenti.

In linea definitiva non siamo soddisfatti, ma ci stiamo impegnando affinché la voce delle quotate
all’AIM sia presa maggiormente in considerazione anche sotto questo punto di vista.

Avete qualche suggerimento per Borsa Italiana?

In questo momento credo che Borsa Italiana stia governando la situazione al meglio delle sue
possibilità. Un suggerimento, che è più una riflessione, che posso condividere è che il mercato
AIM è più delicato e fragile e dunque necessita di una maggior attenzione rispetto agli altri
segmenti per essere messo in protezione al fabbisogno.

Quando l’economia italiana vive dei tracolli di finanze, sia per cause globali che nazionali, con
abbattimenti oltre il 15% come avvenuto recentemente, l’effetto leva che subiscono le aziende
dell’AIM (che come sappiamo sono principalmente piccole-medie imprese, spesso con flottante
molto basso) può essere veramente devastante…e la ripresa ancora più difficile e lenta.

Quale sarà l’impatto del coronavirus sull’AIM?
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Il Covid-19 non attacca direttamente le aziende. Attacca le persone, indirettamente i piani
industriali delle aziende e le economie di queste. AIM è lo specchio della società italiana. Le
aziende quotate in questo segmento sono principalmente nazionali, guidate da imprenditori con
risorse italiane.

Indubbiamente il virus sta impattando fortemente sul mercato AIM – motivo in più per aumentare
la tutela nei suoi confronti – ricordiamoci che le PMI caratterizzano la maggior parte del tessuto
economico italiano e sono le vere realtà che oggi e nel futuro prossimo avranno bisogno di
maggior investimenti e attenzione per potersi riprendere in modo sano e duraturo.

La vostra società come sta reagendo alla difficile fase economica?

In  SG  Company  stiamo lavorando per superare al più presto ed al meglio questo cataclisma che
sta stravolgendo l’economia italiana tutta oltre alla vita di tutti noi cittadini. In che modo?
Sicuramente cercando di diversificare, di avere un maggior controllo della “macchina-impresa”,
di tutelare ancor più la gestione dei costi ovviamente dove possibile.

Come tutti, pagheremo uno scotto importante, ma sono certo che questa sia una lezione non solo
per noi come azienda ma per l’intera Italia. È ormai fondamentale saper diversificare il rischio
Paese, il rischio Prodotto e il rischio Cliente. Dovremo fare sistema, cercare di mettere tra i nostri
valori e concetti anche l’Antifragilità che significa creare le condizioni affinché un danno locale
(a uno dei suoi elementi costituenti) possa portare un beneficio a livello sistemico.

Dovremo fare molto più di quanto fatto in passato, differenziando e contaminandoci a vicenda,
anche attraverso associazioni di categoria ed altro. Credo che da questa crisi nasceranno nuove
opportunità e che guarderemo maggiormente all’estero. Non dobbiamo fermarci ma reagire
rapidamente, in modo concreto e sempre coerente con la nostra identità di imprenditori italiani,
con tutto quanto questo significa e comporta, ma anche di cittadini del mondo.
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AssoAim: le pmi si associano, il punto del
consigliere Verdesca
Wall Street Italia 440674 Crea Alert 10 minuti fa Economia - Ne abbiamo parlato con uno dei
fondatori  Davide  Verdesca,  CEO & Chairman  SG  Company  e consigliere di AssoAIM.
Dott. Verdesca, ritenete che le vostre associate siano soddisfatte della quotazione all'AIM? I
mercati di tutto il mondo stanno soffrendo...

Leggi la notizia
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ELECTRONIC RENAISSANCE,
PROGETTO DI ILARIO ALICANTE,
RIACCENDE L’ALBERO DELLA VITA al
MIND Milano Innovation District
ELECTRONIC RENAISSANCE, PROGETTO DI ILARIO ALICANTE, RIACCENDE
L’ALBERO DELLA VITA al MIND Milano Innovation District Domenica 3 maggio 2020 in
diretta streaming dalle ore 19.30 DURANTE LA DIRETTA RACCOLTA DONAZIONI A
FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MILANO Electronic
Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere
l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale,
umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della
musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano
durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una
ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il lighting design è a cura di Expect
Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media Partner Billboard, MTV il brand di
ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, DJ Mag e Zero.
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Eventi

A SGCompanyl'evento per il lancio di WindTre
SG Company si è aggiu-

dicata la gara per l'orga-

nizzazione dell'evento

di debutto sul mercato

italiano del nuovo brand

unico WindTre. Per il lan-

tavia il progetto a causa

dell'emergenza coronavi-

rus, è cambiato in corsa.

In linea con l’approccio
“Impossible Everyday” e

con tempistiche ridotte,

cio la unit strategico-cre-

ativa +uno ha inizialmen-

te programmato eventi

da svolgersi in un’unica
giornata presso La Nuvo-

la di Fuksas a Roma. Tut-

+uno ha creato un for-

mat tv che ha permes-

so al management di

WindTre di raggiungere,

in modo digitale, un vasto

pubblico in tutta Italia.
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ELECTRONIC RENAISSANCE,
PROGETTO DI ILARIO ALICANTE,
RIACCEN...

27/04/2020 | luigirizzo•
  

•  145   
•  

 
Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19.30
www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
 
DURANTE LA DIRETTA RACCOLTA DONAZIONI A FAVORE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MILANO
 
Milano, 27 aprile 2020 -  Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento
in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una
nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e per tutto il mondo,
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo  l'Albero della Vita, simbolo
della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore
simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il  lockdown causato dalla pandemia da
Covid-19.
 
Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio
Moroder.
 
Electronic Renaissance andrà in scena  domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al
 MIND,  Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.
 
Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell'artista e  grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
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promotori condividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.
 
Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla  raccolta fondi per l'appello urgente della  Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.
 
Electronic Renaissance è un evento prodotto da   SG  Company,   Social Music City e  Fabrique
Milano, la regia è a cura di  DDL Produzioni Video con il supporto di  ACTV NEWS,  SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di  WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il 
lighting design è a cura di  Expect Nothing, partner tecnici  Agorà e  JackSound Rent. Media
Partner  Billboard,  MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
 
Link:  www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
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ELECTRONIC RENAISSANCE,
PROGETTO DI ILARIO ALICANTE,
RIACCENDE L’ALBERO DELLA VITA al
MIND - Milano Innovation District

27/04/2020 | luigirizzo•
  

•  146   
•  

 
Domenica 3 maggio 2020 in diretta streaming dalle ore 19.30
www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
 
DURANTE LA DIRETTA RACCOLTA DONAZIONI A FAVORE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MILANO
 
Milano, 27 aprile 2020 -  Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento
in streaming destinato a coinvolgere l'intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una
nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l'Italia e per tutto il mondo,
grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo  l'Albero della Vita, simbolo
della rinascita della città di Milano durante l'Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore
simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il  lockdown causato dalla pandemia da
Covid-19.
 
Electronic Renaissance nasce da un'idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un'icona assoluta come Giorgio
Moroder.
 
Electronic Renaissance andrà in scena  domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al
 MIND,  Milano Innovation District, l'ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell'innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.
 
Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
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social dell'artista e  grazie al supporto di media partner e un'ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori condividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l'Albero della Vita, con l'utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.
 
Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla  raccolta fondi per l'appello urgente della  Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.
 
Electronic Renaissance è un evento prodotto da   SG  Company,   Social Music City e  Fabrique
Milano, la regia è a cura di  DDL Produzioni Video con il supporto di  ACTV NEWS,  SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di  WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il 
lighting design è a cura di  Expect Nothing, partner tecnici  Agorà e  JackSound Rent. Media
Partner  Billboard,  MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
 
Link:  www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
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DEÓLEO affida a Starcom il budget media
globale
AXA Italia on air con #InsiemePerProteggerci: uguaglianza e protezione come basi per guardare
alla ripartenza e al futuro in chiave positiva. Creatività di Publicis ItaliaAdform: parte dall'Italia il
lancio del nuovo formato Universal Skin in programmaticSky Sport Uno presenta
programmazione di sei film per raccontare la vita di grandi atleti. Primo appuntamento con “Race
– Il colore della vittoria” L'Ascesa di Skywalker arriva su Disney+ in occasione dello Star Wars
DaySky Sport presenta la serie The Unbreakable, sette episodi dedicati a sette grandi campioni
sportivi di fama mondiale. Idea creativa di The&Partnership Italia e Brand SolutionsGfk: i trend
dei prodotti Tech in Europa durante il lockdown. Vendite record nel canale online (+100%) ma
non bastano a compensare le perdite dei negozi. Boom di dispositivi tech ed entertainment
domestico#Italialive. L’industria degli eventi e della live communication lancia un grido di
allarme e scrive al Governo per chiedere aiuti concreti e un piano di ripartenzaWINDTRE: per il
debutto del nuovo brand unico di telefonia mobile e fissa,  SG  Company  ha trasformato una
convention in un format televisivoAl via 'Galbani a Casa Tua', l'iniziativa per accompagnare e
supportare gli italiani nella loro nuova quotidianità
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L'Albero della Vita, Electronic Renaissance e
Ilario Alicante

Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a
coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio
universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della
città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company , Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
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Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.

www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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L’Albero della Vita, Electronic Renaissance e
Ilario Alicante

Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a
coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio
universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della
città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
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Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero. 

www.facebook/ILARIOALICANTEOFFICIAL
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Electronic Renaissance e Ilario Alicante
riaccendono l’Albero della Vita

Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a
coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio
universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della
città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso
MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale
dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up,
incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una
location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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A  SG  Company  l’evento per il lancio di
WINDTRE, nuovo brand unico di telefonia
mobile e fissa

SG  Company  si è aggiudicata, quest’anno, la gara per l’organizzazione dell’evento di debutto
sul mercato italiano del nuovo brand unico WINDTRE.

Per questo lancio, la Unit strategico-creativa del Gruppo +uno ha inizialmente programmato degli
eventi da svolgersi in un’unica giornata presso ‘La Nuvola’ di Fuksas a Roma. Un progetto che è
stato cambiato in corsa a causa dell’emergenza coronavirus.

In linea con l’approccio ‘Impossible Everyday’ e con tempistiche sfidanti (poco più di 24 ore per
gli allestimenti in loco e 54 ore di post produzione video) +uno ha creato un format televisivo che
ha permesso al management di WINDTRE di raggiungere, in modo digitale, un vasto pubblico in
tutta Italia.

Il posizionamento del nuovo brand di tlc, Human Network Builder, ha ispirato il lavoro di
WINDTRE e della Company. Un messaggio richiamato anche attraverso la colonna sonora dello
spot on air in questi giorni: il brano ‘Esseri Umani’ di Marco Mengoni, in una versione per
WINDTRE che riprende il claim ‘molto più vicini’.
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A  SG  Company  l'evento per il lancio di
WINDTRE, il nuovo brand unico di telefonia
mobile e fissa

SG  Company  S.p.A. – principale player nella comunicazione integrata Live & Digital – si è
aggiudicata, quest'anno, la gara per l'organizzazione dell'evento di debutto sul mercato italiano del
nuovo brand unico WINDTRE. Per questo importante lancio la Unit strategico-creativa del
Gruppo +uno ha inizialmente programmato degli eventi da svolgersi in un’unica giornata presso
una location d’eccezione: “La Nuvola” di Fuksas a Roma. Un progetto che, dopo un intenso
lavoro e a produzione già avviata, è stato cambiato in corsa a causa dell'emergenza coronavirus.

In linea con l’approccio “Impossible Everyday” e con tempistiche estremamente sfidanti (poco
più di 24 ore per gli allestimenti in loco e 54 ore di post produzione video) +uno ha creato, grazie
all’impegno di tutte le persone coinvolte nel progetto, un format televisivo che ha permesso al
management di WINDTRE di raggiungere, in modo digitale, un vasto pubblico in tutta Italia.

Il posizionamento del nuovo brand di tlc, “Human Network Builder”, ha ispirato il lavoro di
WINDTRE e della Company. Un messaggio oggi più reale e necessario che mai, richiamato
anche attraverso la colonna sonora dello spot on air in questi giorni: il brano multiplatino 'Esseri
Umani' della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione per WINDTRE che riprende il
claim "molto più vicini". Anche in occasione dell'evento di lancio, la tecnologia ha rappresentato
l'elemento facilitatore dei rapporti umani, il fattore vincente insieme alla creatività e al senso di
squadra.

Valerio Visaggio, Chief Content Officer di  SG  Company , commenta: “Ci siamo attivati subito
per ripensare l’evento di lancio di WINDTRE. Abbiamo rivisto e ridistribuito i pesi e le
competenze in modo da rispondere immediatamente alle nuove esigenze. Se inizialmente il nostro
focus era sulla gestione del live, dopo l’entrata in vigore del decreto governativo, la squadra di
produzione televisiva ha tramutato il know-how e l’applicazione della convention in un format
TV. È stato un passaggio di testimone naturale e strategicamente efficace per realizzare un
progetto in grado di soddisfare le aspettative del management di WINDTRE”.
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Mind: il 3 maggio Electronic Renaissance
riaccende l'Albero della vita

Mind: il 3 maggio Electronic Renaissance riaccende l’Albero della vita

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e
augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad
inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico per l’Italia e per
tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero
della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo
grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla
pandemia da Covid-19. Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i
massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi
nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad
un’icona assoluta come Giorgio Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND,
Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale dell’innovazione in
cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell’artista e grazie al
supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e
internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori condividendo la
diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della
Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.
Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
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Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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Electronic Renaissance il 3 maggio riaccende
l'Albero della Vita in diretta streaming per
raccogliere fondi in favore della Croce Rossa
Italiana
Da un’idea del dj Ilario Alicante, domenica 3 maggio un live per raccogliere donazioni a favore
della CRI - Comitato di Milano. Lo spettacolo, prodotto da  SG  Company,  Social Music City e
Fabrique Milano, andrà in scena al MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo e sarà
trasmesso in tutto il mondo attraverso i canali social dell’artista e grazie al supporto di media
partner e un’ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali. Electronic Renaissance è
un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l’intera
comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano
ed economico per l’Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio universale della musica
elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante
l’ Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una
ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di
categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival
musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona come Giorgio
Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND,
Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale dell’innovazione in
cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali
social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie
booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi
promotori condividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà
ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni,
intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che
coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.

Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e J ackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.

Link: www.facebook.com/ILARIOALICANTEOFFICIAL/
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MIND: il 3 maggio Electronic Renaissance
riaccende l’Albero della vita

Milano – Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming
destinato a coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di
rinascimento culturale, umano ed economico per l’Italia e per tutto il mondo, grazie al linguaggio
universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della
città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon
auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Electronic
Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria,
capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali
internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio Moroder.
Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 al MIND,
Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale dell’innovazione in
cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori
scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai
significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale. Electronic Renaissance sarà
trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell’artista e grazie al
supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e
internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori condividendo la
diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile
allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di
Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della
Vita. Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e
destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19.
Electronic Renaissance è un evento prodotto da  SG  Company,  Social Music City e Fabrique
Milano, la regia è a cura di DDL Produzioni Video con il supporto di ACTV NEWS, SL
STUDIOS, la direzione streaming è a cura di WIFISOLUTION, la direzione della fotografia e il
lighting design è a cura di Expect Nothing, partner tecnici Agorà e JackSound Rent. Media
Partner Billboard, MTV il brand di ViacomCBS Networks Italia, Radio m2o, Dj Mag e Zero.
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WINDTRE: per il debutto del nuovo brand
unico di telefonia mobile e fissa,  SG 
Company  ha trasformato una convention in
un format televisivo
Inizialmente la unit Unit strategico-creativa del Gruppo +uno ha programmato degli eventi da
svolgersi presso “La Nuvola” di Fuksas a Roma. Dopo un intenso lavoro e a produzione già
avviata, il progetto è stato cambiato a causa dell'emergenza Coronavirus e, in poco più di 24 ore
per gli allestimenti in loco e con sole 54 ore di post produzione video, ha creato un evento tv che
ha permesso di raggiungere un vasto pubblico in tutta Italia.  SG  Company  – player nella
comunicazione integrata Live & Digital - si è aggiudicata, quest'anno, la gara per l'organizzazione
dell'evento di debutto sul mercato italiano del nuovo brand unico WINDTRE.

Per questo importante lancio la Unit strategico-creativa del Gruppo +uno ha inizialmente
programmato degli eventi da svolgersi in un’unica giornata presso una location d’eccezione: “ La
Nuvola ” di Fuksas a Roma. Un progetto che, dopo un intenso lavoro e a produzione già avviata,
è stato cambiato in corsa a causa dell' emergenza coronavirus.

In linea con l’approccio “ Impossible Everyday ” e con tempistiche estremamente sfidanti (poco
più di 24 ore per gli allestimenti in loco e 54 ore di post produzione video) +uno ha creato, grazie
all’impegno di tutte le persone coinvolte nel progetto, un format televisivo che ha permesso al
management di WINDTRE di raggiungere, in modo digitale, un vasto pubblico in tutta Italia.

Il posizionamento del nuovo brand di tlc, “ Human Network Builder ”, ha ispirato il lavoro di
WINDTRE e della Company. Un messaggio oggi più reale e necessario che mai, richiamato
anche attraverso la colonna sonora dello spot on air in questi giorni: il brano multiplatino 'Esseri
Umani' della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione per WINDTRE che riprende il
claim "molto più vicini". Anche in occasione dell'evento di lancio, la tecnologia ha rappresentato
l'elemento facilitatore dei rapporti umani, il fattore vincente insieme alla creatività e al senso di
squadra.

Valerio Visaggio, Chief Content Officer di  SG  Company , commenta: “Ci siamo attivati subito
per ripensare l’evento di lancio di WINDTRE. Abbiamo rivisto e ridistribuito i pesi e le
competenze in modo da rispondere immediatamente alle nuove esigenze. Se inizialmente il nostro
focus era sulla gestione del live, dopo l’entrata in vigore del decreto governativo, la squadra di
produzione televisiva ha tramutato il know-how e l’applicazione della convention in un format
TV. È stato un passaggio di testimone naturale e strategicamente efficace per realizzare un
progetto in grado di soddisfare le aspettative del management di WINDTRE”.
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Ilario Alicante presenta Electronic
Renaissance

Un dj set streaming che vuole essere innanzitutto un messaggio di speranza per l’Italia e
per il mondo intero. Non a caso la location che si è scelta come cornice a questo evento
è l’Albero della Vita, simbolo della rinascita di Milano durante l’Expo 2015. L’idea nasce
dal dj livornese Ilario Alicante ed è un evento prodotto da  Sg  Company,  Social Music
City e Fabrique Milano.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30
presso MIND, Milano Innovation District. L’evento raggiunge la comunità internazionale
del clubbing attraverso la diretta dai canali social di Alicante e grazie a una rete di
promotori, club, addetti del settore, media partner, tra cui orgogliosamente ZERO, che
riposteranno il dj set. Per l’occasione particolare che giustifica questa grande azione
collettiva l’Albero della Vita sarà il protagonista di un gigantesco gioco di luci messo in
scena da Expect Nothing – già animatori dietro la regia di Amnesia, Social Music City e
Fabrique. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile, con l’utilizzo di droni,
e sarà intervallato da immagini di Milano.

Un’iniziativa che fa del bene sotto tutti i punti di vista: alle migliaia di fan che prima
calpestavano i dancefloor, fino ad arrivare alla Croce Rossa Italiana comitato di Milano.
L’evento vuole infatti essere innanzitutto una chiamata a devolvere verso l’associazione
impegnata nella lotta al Covid19.
Visualizza questo post su Instagram

3 MAGGIO – Dalle 19.30 alle 22.30 In una delle tante notti insonni di questa quarantena,
ho immaginato un evento e uno splendido team di persone speciali mi ha aiutato a
realizzarlo. Volevo ringraziare Regione Lombardia che ci sta dando la possibilità di farlo
e Mind, social music city, fabrique, MTV, insieme a tutti gli altri partner per aver
concretizzato quest’idea. Scorrete le foto per leggere il mio pensiero. Ci vediamo il 3

Tutti i diritti riservati

milano.zero.eu
URL : http://milano.zero.eu/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 aprile 2020 - 12:47 > Versione online

P.49

https://zero.eu/it/news/ilario-alicante-presenta-electronic-renaissance/


MAGGIO sulla mia pagina Facebook alle 19.30 CET. Sara epico. �� #ilarioalicante
#milano

Un post condiviso da Ilario Alicante (@ilario_alicante) in data: 27 Apr 2020 alle ore 4:06
PDT
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UNA e PR Hub lanciano il progetto ‘The
show must go home’
Il Netcomm Forum diventa Live, la fiera dell'e-commerce si tiene il 6 e 7 maggio in versione
digitale. Si terrà dal 6 al 7 maggio, dalle 9.30 alle 18, la prima edizione di Netcomm Forum Live,
versione online della grande fiera dell'e-commerce del Consorzio del Commercio Digitale Italiano
…>>

Michele Laterza corporate communication & Pr manager di Mutti. Mutti, storica azienda di
Parma operante nella lavorazione del pomodoro, annuncia la nomina di Michele Laterza a
corporate communication & Pr manager Immagine …>>

Assorel confluisce in UNA, oggi la ratifica delle assemblee dei soci. Assorel, l'associazione delle
imprese di comunicazione e relazioni pubbliche, sta per confluire in UNA - Aziende della
comunicazione unite …>>

Droga5 agenzia creativa globale di Maserati. Droga5 (parte dall'anno scorso di Accenture
Interactive, divisione di marketing di Accenture) diventa agenzia creativa globale di Maserati
…>>

‘Pausa ad Arte’ sui social per la mostra ‘Elliott Erwitt Family’ al Mudec Photo con sponsor
Lavazza. In questi giorni di lockdown il Mudec-Museo della culture di Milano sta aprendo le sue
‘porte virtuali’ al pubblico del web con iniziative culturali e didattiche (#MudecDelivery)
Immagine …>>

Valentina Pavan direttore generale di Sendabox. Sendabox, piattaforma online che integra
soluzioni di logistica coi servizi di corrieri nazionali e internazionali, rafforza il management team
con l'ingresso di Valentina Pavan in qualità di direttore generale Immagine …>>

Il Wired Next Fest si trasforma in un festival on-line e on-site della durata di 4 mesi. Sette gli
appuntamenti tra giugno e ottobre. Cambia anche il Wired Next Fest, l'evento promosso da Condè
Nast a partecipazione gratuita dedicato all'innovazione, trasformandosi in un festival on-line e
on-site della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all'11 ottobre Immagine …>>

Marco Salerno sales director Italy di Mapp Digital. Mapp Digital, fornitore di una piattaforma di
insight-led customer engagement in cloud, ha nominato Marco Salerno sales director Italy
Immagine …>>

Fiat lancia la campagna di social engagement #500NatureChallenge. La Nuova 500 elettrica,
veicolo a zero emissioni, è al centro del progetto di social engagement lanciato da Fiat nella
Giornata Mondiale della Terra, per testimoniare il nuovo equilibrio uomo-natura che si sta
ristabilendo nelle grandi città Immagine …>>

The Lego Group affida a Connexia media relations e influencer marketing di Lego Super Mario.
The Lego Group, terzo produttore di giocattoli al mondo basati sul famoso mattoncino, affida a
Connexia la strategia di comunicazione e la gestione delle pr e dell'influencer marketing per il
lancio sul mercato italiano del nuovo tema Lego Super Mario, in arrivo entro l'anno …>>

Branded content per Nuova Peugeot e-208 nel programma ’Revolution. Storie dal futuro’ di Rai2
realizzato da Next14 con Mediacom. Peugeot è protagonista del nuovo programma 'Revolution
Immagine …>>

Nasce De Agostini Creative, hub creativo del gruppo. Alla guida Marco Pellicioli. È nata De
Agostini Creative all'interno della business unit Digital De Agostini, dedicata ad attività di
broadcasting, con sviluppo di campagne di brand, pro-social, sales, out of home, on the ground,
progetti di motion & graphic design Immagine …>>

Stephen Taylor chief marketing officer di HMD Global. HMD Global, produttore dei telefoni a
marchio Nokia, ha nominato Stephen Taylor chief marketing officer, con la responsabilità della
pianificazione ed esecuzione delle campagne di marketing a livello globale per l'intera gamma
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Immagine …>>

Marco Taricco digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia. Da maggio Marco
Taricco assumerà il ruolo di digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia, a
diretto riporto dell'amministratore delegato e direttore generale Edoardo Bernardi …>>

Assorel invita le imprese di Pr a un tavolo di lavoro sul loro ruolo nello scenario post-emergenza
sanitaria. Assorel, l'Associazione Italiana delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche,
invita le realtà italiane del comparto a un tavolo di lavoro da cui far emergere un profilo del
relatore pubblico che sia di efficace e strategico supporto a imprenditori, responsabili marketing,
HR manager, presidenti, ceo, cui spetterà il compito, nel momento della ripresa, di creare nuovi
stimoli nei consumatori e nei mercato …>>

Come allenare la mente in quarantena. La Figb offre corsi online gratuiti di bridge per neofiti.
Approfittare del lockdown per imparare l'unico gioco di carte riconosciuto come sport dal Coni,
di cui studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici sulla salute (anche fisica) e in cui la
fortuna non conta, ma contano allenamento, concentrazione e tenuta psicologica Immagine …>>

Oway agricosmetici affida a Lewis le pr, l'ufficio stampa e l'influencer marketing. Oway, brand
italiano attivo nell'agricosmetica, ha affidato all'agenzia di comunicazione integrata Lewis le
attività di pubbliche relazioni, l'ufficio stampa e l'influencer marketing …>>

AdKaora per il lancio del nuovo City Suv Kamiq Skoda. AdKaora, agenzia digitale del Gruppo
Mondadori specializzata in mobile advertising user-centric e proximity marketing, è stata scelta
da Skoda per il lancio del nuovo city suv Kamiq rivolto a un target giovane e urbano …>>

In controtendenza, P&> aumenta del 2% l'investimento pubblicitario. Non solo tagli ai budget
pubblicitari per la crisi Coronavirus, ci sono aziende che hanno intuito e verificato opportunità e
che intendono premere l'acceleratore sull'investimento in comunicazione …>>

Edizione speciale dei Digital Design Days dal 5 al 7 maggio, una maratona in live streaming di
formazione e confronto. Si terrà in ottobre a Milano la quinta edizione dei Digital Design Days,
evento internazionale, prodotto dalla Format Division di  SG  Company,  dedicato al design
digitale, all'innovazione aperta, alle tecnologie, alla creatività …>>

CannesLions, rinviato al 2021, presenta Lions Live, un palinsesto di iniziative per coinvolgere
l'industry della comunicazione durante tutto giugno. CannesLions presenta Lions Live,
un'iniziativa di educazione digitale, ispirazione e networking che si terrà per tutto il mese di
giugno con tema ‘Creativity Matters’ …>>

Claudia Parzani, Western Europe managing partner di Linklaters, protagonista al 4° Wake Up
Innovators | Restart di Connexia. Giovedì 23 aprile dalle 9 alle 10 si terrà il quarto appuntamento
del ciclo di incontri di Connexia con i top manager italiani ‘Wake Up Innovators | Restart’, per
fare il punto sul business e sulle strategie per reagire al Coronavirus e ripartire …>>

Online nella Giornata Mondiale della Terra la sesta ricerca dell’Osservatorio Nazionale sullo stile
di vita sostenibile. Sarà online dal 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, la presentazione della
sesta edizione della ricerca dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzata da
LifeGate in collaborazione con l'Istituto Eumetra MR …>>
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SG  Company:  dimissioni Corricelli per
nuove sfide professionali

Grafico Azioni Sg (BIT:SGC)
Intraday
Sabatp 25 Aprile 2020

SG  Company,  società quotata sull’Aim attiva nella comunicazione integrata Live & Digital,
specifica che le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore Generale Nicola
Corricelli comunicate al mercato nella nota del 22 aprile, sono motivate dall’intento di
intraprendere nuove sfide professionali.

Corricelli, si legge in una nota, ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in
questo intenso – e proficuo per tutti – capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di
continuare nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo. Come evidenziato
nel comunicato stampa del 22 aprile 2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall’ottobre 2018, sono tornate – oltre a quelle istituzionali mai lasciate – in mano al
Chairman & Ceo  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del gruppo già intrapreso, porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Il Presidente Verdesca ringrazia “Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del gruppo SG in
questo anno e mezzo e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la
strategia di Gruppo. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima”.

susanna.scotto@mfdowjones.it
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Digital Design Days: edizione speciale online

Il 6-7-8 maggio dalle 10 alle 22 è prevista l’edizione speciale “ DDD LIVE ONLINE “. Una tre
giorni di interventi in streaming senza sosta con il collegamento online di esperti del design
digitale. I DDD offrono un’occasione di formazione e confronto senza precedenti. L’accesso è
gratuito e sono previsti oltre 100 speaker, provenienti da tutto il mondo. È prevista nel mese di
ottobre la quinta edizione a Milano dei Digital Design Days, l ’evento internazionale dedicato al
design digitale, all’innovazione aperta, alle tecnologie d’avanguardia, alla creatività, ideato nel
2016 da Filippo Spiezia e prodotto dalla Format Division di  SG  Company.  Tuttavia, tra il mese
di febbraio e marzo è successo qualcosa che ha cambiato i programmi, qualcosa che si chiama
Covid-19 noto a livello globale. Da qui è partita l’idea, da parte degli organizzatori, di realizzare
un’evento in diretta globale. Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e da sempre regista dei
Digital Design Days, ha deciso fare un evento online che riunisse tutta la comunità del design
digitale, in un momento dove il valore e il supporto delle tecnologie digitali è risultato evidente a
milioni di persone. «Siamo di fronte a un’emergenza che sta cambiando profondamente il mondo
e dobbiamo cercare di trarne un insegnamento positivo – afferma Filippo Spiezia – Il valore di
una comunità si misura in momenti come questo. La capacità di stare insieme agli altri,
rimanendo all’interno delle nostre case, di migliorare e riscoprire la condivisione come elemento
portante della nostra vita sociale. Da anni i Digital Design Days riuniscono migliaia di
professionisti, le menti creative più brillanti del settore in tutto il mondo uniti dal pensiero
comune del design digitale.” Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo
hanno accettato l’invito per realizzare il più grande evento live streaming globale della comunità
digitale, per dimostrare come si può reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili.
Collegati da 20 paesi, gli oltre 100 speaker porteranno la propria esperienza da casa, combinando
ispirazione e apprendimento ma soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi. La
maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. Per
partecipare è sufficiente iscriversi all’indirizzo:
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SG  Company:  dimissioni Corricelli per
nuove sfide professionali
MF-Dow Jones News
24/04/2020 19:22 MILANO (MF-DJ)--  SG  Company , societa' quotata sull'Aim attiva
nellacomunicazione integrata Live & Digital, specifica che le dimissionivolontarie e con effetto
immediato del Direttore Generale NicolaCorricelli comunicate al mercato nella nota del 22 aprile,
sono motivatedall'intento di intraprendere nuove sfide professionali. Corricelli, si legge in una
nota, ha ringraziato SG e il team che lo hasostenuto e accompagnato in questo intenso - e proficuo
per tutti -capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare nel proprioprocesso
di crescita e di ottenere ogni miglior successo. Come evidenziatonel comunicato stampa del 22
aprile 2020, le deleghe alla direzionegenerale in capo a Nicola Corricelli sin dall'ottobre 2018,
sono tornate -oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in mano al Chairman & Ceo Davide 
Verdesca,  che in ottica di continuita' e valorizzazione delprogetto imprenditoriale del gruppo gia'
intrapreso, portera' avanti illavoro fatto dal Direttore. Il Presidente Verdesca ringrazia "Nicola per
il grande lavoro diriorganizzazione del gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grandeimpegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia diGruppo. Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  e' oggi in grado diraccogliere la sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora
piu'motivati, piu' uniti e piu' forti di prima".com/sdasusanna.scotto@mfdowjones.it(fine)MF-DJ
NEWS
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SG  Company:  dimissioni Corricelli per
nuove sfide professionali
SG  Company:  dimissioni Corricelli per nuove sfide professionali  SG  Company,  società
quotata sull'Aim attiva nella comunicazione integrata Live & Digital, specifica che le dimissioni
volontarie e con effetto immediato del Direttore Generale Nicola Corricelli comunicate al mercato
nella nota del 22 aprile, sono motivate dall'intento di intraprendere nuove sfide professionali.

Corricelli, si legge in una nota, ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in
questo intenso - e proficuo per tutti - capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di
continuare nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo. Come evidenziato
nel comunicato stampa del 22 aprile 2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall'ottobre 2018, sono tornate - oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in mano al
Chairman & Ceo  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del gruppo già intrapreso, porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Il Presidente Verdesca ringrazia "Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del gruppo SG in
questo anno e mezzo e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la
strategia di Gruppo. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima".

com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management
Trader Link 26300 Crea Alert 26 minuti fa Economia - Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il
team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo intenso -e proficuo per tutti -capitolo
professionale, augurando a  SG  Company  di continuare nel proprio processo di crescita e di
ottenere ogni miglior...

Leggi la notizia

Persone: nicola corricelli direttore

Organizzazioni: sg company covid

Tags: precisazioni cambiamenti

Trader Link
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SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Trend Online

Crea Alert Economia - Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso

22aprile 2020, con cui  SG  Company  S.. Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha
sostenuto e accompagnato in questo intenso -e proficuo per tutti -capitolo professionale ... Leggi
la notizia Persone: nicola corricelli direttore Organizzazioni: sg company covid Tags: precisazioni
cambiamenti ALTRE FONTI (2)     SG  Company,  precisazioni su cambiamenti nel
management

Il presente comunicato stampa segue quello
pubblicato lo scorso 22aprile 2020, con cui  SG 
Company  S.p.A."principale player nella
comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa ... Trader Link  -  5 ore fa Persone:
nicola corricelli direttore Organizzazioni: sg
company covid Tags: precisazioni cambiamenti
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Campobasso Altre città     SG  Company,

precisazioni su cambiamenti nel management   Trader Link -  5 ore fa        Gli articoli sono stati
selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si
riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management
Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso 22aprile 2020, con cui  SG 
Company  S.p.A.–principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all’AIM di Borsa Italiana–ha reso note le dimissioni volontarie e con effetto immediato del
Direttore Generale Nicola Corricelli, che oggi si chiarisce essere motivate dall’intento dichiarato
dal medesimo Direttore di intraprendere nuove sfide professionali.

Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo
intenso -e proficuo per tutti -capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare
nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo.Come evidenziato nel
comunicato stampa del 22 aprile2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall’ottobre 2018, sono tornate -oltre a quelle istituzionali mai lasciate -in mano al
Chairman & CEO  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del Gruppo già intrapreso,porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Si ripropongono qui le significative parole del Presidente Verdesca: “Ringrazio Nicola per il
grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grande impegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo.Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora
più motivati, più uniti e più forti di prima”.Il presente comunicato price sensitive ex art. 17 Reg.
Emittenti AIM sarà pubblicato in data odierna sul sito web della società nella sezione “comunicati
stampa price sensitive”.

(GD – www.ftaonline.com)
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Integrazione comunicato stampa price
sensitive ex art. 17 reg. emittenti del 22 aprile
2020

Comunicato price sensitive ex art. 17 reg. Emittenti

Milano, 24 aprile 2020- Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso 22 aprile
2020, con cui  SG  Company  S.p.A.- principale player nella comunicazione integrata Live &
Digital, quotata all'AIM di Borsa Italiana- ha reso note le dimissioni volontarie e con effetto
immediato del Direttore Generale Nicola Corricelli, che oggi si chiarisce essere motivate
dall'intento dichiarato dal medesimo Direttore di intraprendere nuove sfide professionali. Nicola
Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo intenso - e
proficuo per tutti - capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare nel proprio
processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo.

Come evidenziato nel comunicato stampa del 22 aprile 2020, le deleghe alla direzione generale in
capo a Nicola Corricelli sin dall'ottobre 2018, sono tornate - oltre a quelle istituzionali mai
lasciate - in mano al Chairman & CEO  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e
valorizzazione del progetto imprenditoriale del Gruppo già intrapreso, porterà avanti il lavoro
fatto dal Direttore.

Si ripropongono qui le significative parole del Presidente Verdesca: "Ringrazio Nicola per il
grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grande impegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo. Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la sfida delCovid-19e quindi avanti tutta ancora più
motivati, più uniti e più forti di prima".

Il presente comunicato price sensitive ex art. 17 Reg. Emittenti AIM sarà pubblicato in data
odierna sul sito web della società www.sg-company.itnella sezione "comunicati stampa price
sensitive".

SG  Company  S.p.A.

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

Per informazioni I.R.  SG  Company ir@sg-company.it
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SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management

Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso 22aprile 2020, con cui  SG 
Company  S.p.A.–principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa Italiana–ha reso note le dimissioni volontarie e con effetto immediato del
Direttore Generale Nicola Corricelli, che oggi si chiarisce essere motivate dall'intento dichiarato
dal medesimo Direttore di intraprendere nuove sfide professionali.

Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo
intenso -e proficuo per tutti -capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare
nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo.Come evidenziato nel
comunicato stampa del 22 aprile2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall'ottobre 2018, sono tornate -oltre a quelle istituzionali mai lasciate -in mano al
Chairman & CEO  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del Gruppo già intrapreso,porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Si ripropongono qui le significative parole del Presidente Verdesca: "Ringrazio Nicola per il
grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grande impegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo.Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora
più motivati, più uniti e più forti di prima".Il presente comunicato price sensitive ex art. 17 Reg.
Emittenti AIM sarà pubblicato in data odierna sul sito web della società nella sezione "comunicati
stampa price sensitive".

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management
Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso 22aprile 2020, con cui  SG 
Company  S.p.A.–principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa Italiana–ha reso note le dimissioni volontarie e con effetto immediato del
Direttore Generale Nicola Corricelli, che oggi si chiarisce essere motivate dall'intento dichiarato
dal medesimo Direttore di intraprendere nuove sfide professionali.

Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo
intenso -e proficuo per tutti -capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare
nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo.Come evidenziato nel
comunicato stampa del 22 aprile2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall'ottobre 2018, sono tornate -oltre a quelle istituzionali mai lasciate -in mano al
Chairman & CEO  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del Gruppo già intrapreso,porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Si ripropongono qui le significative parole del Presidente Verdesca: "Ringrazio Nicola per il
grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grande impegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo.Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora
più motivati, più uniti e più forti di prima".Il presente comunicato price sensitive ex art.

17 Reg. Emittenti AIM sarà pubblicato in data odierna sul sito web della società nella sezione
"comunicati stampa price sensitive".

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Traderlink.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

24 aprile 2020 - 13:57 > Versione online

P.63

http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/sg-company-precisazioni-su-cambiamenti-nel-management_20115TMPLUHW3P8


SG  Company,  precisazioni su cambiamenti
nel management
Il presente comunicato stampa segue quello pubblicato lo scorso 22aprile 2020, con cui  SG 
Company  S.p.A.–principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa Italiana–ha reso note le dimissioni volontarie e con effetto immediato del
Direttore Generale Nicola Corricelli, che oggi si chiarisce essere motivate dall'intento dichiarato
dal medesimo Direttore di intraprendere nuove sfide professionali.

Nicola Corricelli ha ringraziato SG e il team che lo ha sostenuto e accompagnato in questo
intenso -e proficuo per tutti -capitolo professionale, augurando a  SG  Company  di continuare
nel proprio processo di crescita e di ottenere ogni miglior successo.Come evidenziato nel
comunicato stampa del 22 aprile2020, le deleghe alla direzione generale in capo a Nicola
Corricelli sin dall'ottobre 2018, sono tornate -oltre a quelle istituzionali mai lasciate -in mano al
Chairman & CEO  Davide  Verdesca,  che in ottica di continuità e valorizzazione del progetto
imprenditoriale del Gruppo già intrapreso,porterà avanti il lavoro fatto dal Direttore.

Si ripropongono qui le significative parole del Presidente Verdesca: "Ringrazio Nicola per il
grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo e per il grande impegno
personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo.Grazie al lavoro di tutti,
SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora
più motivati, più uniti e più forti di prima".Il presente comunicato price sensitive ex art. 17 Reg.
Emittenti AIM sarà pubblicato in data odierna sul sito web della società nella sezione "comunicati
stampa price sensitive".
GD - www.ftaonline.com
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Aim (-4,2%) – Tra le migliori Siti B&T
(+10,2%) e DigiTouch (+4,9%)
Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri con un -4,2%, rispetto al +1,3% del London Ftse Aim
100 e al +1% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a
9.551.785 pezzi, inferiore rispetto alla media delle 30 sedute precedenti.

L’indice del mercato Aim termina in calo nonostante la seduta positiva per il comparto azionario,
nel giorno del meeting dell’eurogruppo.

In evidenza soprattutto Nvp (+17,2%) e Siti B&T (+10,2%) a cui CFO Sim ha assegnato a Siti
B&T un prezzo obiettivo di 2,3 euro, con raccomandazione Neutral.

In evidenza anche Alfio Bardolla (+8,6%), ben intonata DigiTouch (+4,9%) su cui Envent ha
confermato il giudizio Outperform e il target price di 2,31 euro.

Per quanto riguarda le notizie sulle altre società dell’Aim, Matica Fintec ha chiuso il 2019 con
ricavi per 14,3 milioni.

Nicola Corricelli ha rassegnato le dimissioni volontarie e con effetto immediato da direttore
generale di  SG  Company.

Infine, Rita Paola Petrelli, azionista di controllo di Kolinpharma, ha ridotto la propria
partecipazione dal 71,82% al 59,62% del capitale.
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Exor sale al 60,9% nel gruppo Gedi. Molinari
alla direzione di Repubblica, Giannini de La
Stampa
Droga5 agenzia creativa globale di Maserati. Droga5 (parte dall'anno scorso di Accenture
Interactive, divisione di marketing di Accenture) diventa agenzia creativa globale di Maserati, che
finora si era affidata ad agenzie diverse a seconda dei mercati …>>

‘Pausa ad Arte’ sui social per la mostra ‘Elliott Erwitt Family’ al Mudec Photo con sponsor
Lavazza. In questi giorni di lockdown il Mudec-Museo della culture di Milano sta aprendo le sue
‘porte virtuali’ al pubblico del web con iniziative culturali e didattiche (#MudecDelivery)
Immagine …>>

Valentina Pavan direttore generale di Sendabox. Sendabox, piattaforma online che integra
soluzioni di logistica coi servizi di corrieri nazionali e internazionali, rafforza il management team
con l'ingresso di Valentina Pavan in qualità di direttore generale Immagine …>>

Il Wired Next Fest si trasforma in un festival on-line e on-site della durata di 4 mesi. Sette gli
appuntamenti tra giugno e ottobre. Cambia anche il Wired Next Fest, l'evento promosso da Condè
Nast a partecipazione gratuita dedicato all'innovazione, trasformandosi in un festival on-line e
on-site della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all'11 ottobre Immagine …>>

Marco Salerno sales director Italy di Mapp Digital. Mapp Digital, fornitore di una piattaforma di
insight-led customer engagement in cloud, ha nominato Marco Salerno sales director Italy
Immagine …>>

Fiat lancia la campagna di social engagement #500NatureChallenge. La Nuova 500 elettrica,
veicolo a zero emissioni, è al centro del progetto di social engagement lanciato da Fiat nella
Giornata Mondiale della Terra, per testimoniare il nuovo equilibrio uomo-natura che si sta
ristabilendo nelle grandi città Immagine …>>

The Lego Group affida a Connexia media relations e influencer marketing di Lego Super Mario.
The Lego Group, terzo produttore di giocattoli al mondo basati sul famoso mattoncino, affida a
Connexia la strategia di comunicazione e la gestione delle pr e dell'influencer marketing per il
lancio sul mercato italiano del nuovo tema Lego Super Mario, in arrivo entro l'anno …>>

Branded content per Nuova Peugeot e-208 nel programma ’Revolution. Storie dal futuro’ di Rai2
realizzato da Next14 con Mediacom. Peugeot è protagonista del nuovo programma 'Revolution
Immagine …>>

Nasce De Agostini Creative, hub creativo del gruppo. Alla guida Marco Pellicioli. È nata De
Agostini Creative all'interno della business unit Digital De Agostini, dedicata ad attività di
broadcasting, con sviluppo di campagne di brand, pro-social, sales, out of home, on the ground,
progetti di motion & graphic design Immagine …>>

Stephen Taylor chief marketing officer di HMD Global. HMD Global, produttore dei telefoni a
marchio Nokia, ha nominato Stephen Taylor chief marketing officer, con la responsabilità della
pianificazione ed esecuzione delle campagne di marketing a livello globale per l'intera gamma
Immagine …>>

Marco Taricco digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia. Da maggio Marco
Taricco assumerà il ruolo di digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia, a
diretto riporto dell'amministratore delegato e direttore generale Edoardo Bernardi …>>

Assorel invita le imprese di Pr a un tavolo di lavoro sul loro ruolo nello scenario post-emergenza
sanitaria. Assorel, l'Associazione Italiana delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche,
invita le realtà italiane del comparto a un tavolo di lavoro da cui far emergere un profilo del
relatore pubblico che sia di efficace e strategico supporto a imprenditori, responsabili marketing,
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HR manager, presidenti, ceo, cui spetterà il compito, nel momento della ripresa, di creare nuovi
stimoli nei consumatori e nei mercato …>>

Come allenare la mente in quarantena. La Figb offre corsi online gratuiti di bridge per neofiti.
Approfittare del lockdown per imparare l'unico gioco di carte riconosciuto come sport dal Coni,
di cui studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici sulla salute (anche fisica) e in cui la
fortuna non conta, ma contano allenamento, concentrazione e tenuta psicologica Immagine …>>

Oway agricosmetici affida a Lewis le pr, l'ufficio stampa e l'influencer marketing. Oway, brand
italiano attivo nell'agricosmetica, ha affidato all'agenzia di comunicazione integrata Lewis le
attività di pubbliche relazioni, l'ufficio stampa e l'influencer marketing …>>

AdKaora per il lancio del nuovo City Suv Kamiq Skoda. AdKaora, agenzia digitale del Gruppo
Mondadori specializzata in mobile advertising user-centric e proximity marketing, è stata scelta
da Skoda per il lancio del nuovo city suv Kamiq rivolto a un target giovane e urbano …>>

In controtendenza, P&> aumenta del 2% l'investimento pubblicitario. Non solo tagli ai budget
pubblicitari per la crisi Coronavirus, ci sono aziende che hanno intuito e verificato opportunità e
che intendono premere l'acceleratore sull'investimento in comunicazione …>>

Edizione speciale dei Digital Design Days dal 5 al 7 maggio, una maratona in live streaming di
formazione e confronto. Si terrà in ottobre a Milano la quinta edizione dei Digital Design Days,
evento internazionale, prodotto dalla Format Division di  SG  Company,  dedicato al design
digitale, all'innovazione aperta, alle tecnologie, alla creatività …>>

CannesLions, rinviato al 2021, presenta Lions Live, un palinsesto di iniziative per coinvolgere
l'industry della comunicazione durante tutto giugno. CannesLions presenta Lions Live,
un'iniziativa di educazione digitale, ispirazione e networking che si terrà per tutto il mese di
giugno con tema ‘Creativity Matters’ …>>

Claudia Parzani, Western Europe managing partner di Linklaters, protagonista al 4° Wake Up
Innovators | Restart di Connexia. Giovedì 23 aprile dalle 9 alle 10 si terrà il quarto appuntamento
del ciclo di incontri di Connexia con i top manager italiani ‘Wake Up Innovators | Restart’, per
fare il punto sul business e sulle strategie per reagire al Coronavirus e ripartire …>>

Online nella Giornata Mondiale della Terra la sesta ricerca dell’Osservatorio Nazionale sullo stile
di vita sostenibile. Sarà online dal 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, la presentazione della
sesta edizione della ricerca dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzata da
LifeGate in collaborazione con l'Istituto Eumetra MR …>>

Convegno in streaming gratuito dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano su
creatività e innovazione nel digital adv. Si terrà online venerdì 24 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, il
convegno ‘Internet advertising: tra creatività e innovazione’ con presentazione di una ricerca
dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano …>>

Ylenia Berardi responsabile public affairs e relazioni esterne in Avio Aero. Ampliamento di
incarico per Ylenia Berardi in Avio Aero (Ge Aviation business) che opera nella progettazione,
produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l'aeronautica Immagine …>>

Assunta Timpone e Pietro Enrico nel direttivo di OBE. Il summit 2020 sarà il 30 giugno in format
digital. Due nuovi membri entrano nel consiglio direttivo di OBE - Osservatorio Branded
Entertainment, l'associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded
content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca …>>

Il Concerto del 1° Maggio diventa un grande evento tv in diretta su Rai Tre. Anche il tradizionale
Concerto del 1° Maggio a Roma cambia totalmente format per l'emergenza sanitaria, pur
mantenendo la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro …>>
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Aiuta gli Ospedali
di Bergamo con
Milano Wine Week

M I LANO
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- WEEK

Milano Wine Week: raccolta fondi
per gli ospedali di Bergamo

Parte da Milano Wine Week un accorato appello

al mondo vinicolo, italiano e internazionale, perché

faccia la sua parte nell'offrire un supporto concreto e

immediato alla comunità bergamasca, di gran lunga

quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria

in corso nel Paese. Il team organizzativo della più
grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta

dalla Format Division di SG Company e la cui terza

edizione si svolgerà dal 3 all'11ottobre prossimi,

ha lanciato una raccolta fondi per supportare due

strutture ospedaliere - il Policlinico San Pietro di

Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco...

prosegue su mixerplanet.com
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SG  Company:  d.g. Corricelli lascia il gruppo

Grafico Azioni Sg (BIT:SGC)
Intraday
Giovedì 23 Aprile 2020

SG  Company,  società quotata sull’Aim attiva nella comunicazione integrata Live & Digital,
comunica le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore Generale Nicola
Corricelli.

In carica da ottobre 2018, spiega una nota, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la
strategia di crescita del gruppo con deleghe alla direzione generale. Deleghe che tornano
pienamente – oltre a quelle istituzionali mai lasciate – in mano al Chairman & Ceo  Davide 
Verdesca.  L’uscita di Corricelli dal gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca
che porterà avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro
fatto.
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SG  Company:  d.g. Corricelli lascia il gruppo
SG  Company,  società quotata sull'Aim attiva nella comunicazione integrata Live & Digital,
comunica le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore Generale Nicola
Corricelli.

In carica da ottobre 2018, spiega una nota, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la
strategia di crescita del gruppo con deleghe alla direzione generale. Deleghe che tornano
pienamente - oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in mano al Chairman & Ceo  Davide 
Verdesca.  L'uscita di Corricelli dal gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca che
porterà avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro fatto.

com/sda

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 04:32 ET (08:32 GMT)
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SG  Company:  Corricelli lascia, deleghe
esecutive a Verdesca
SG  Company  – principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM
di Borsa Italiana - rende noto, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore
Generale Nicola Corricelli.

Quest'ultimo ha tenuto a ringraziare "SG e le altre società del Gruppo e tutto il magnifico team
che lo ha accompagnato in questo intenso capitolo professionale, augurando al Gruppo stesso
ogni miglior successo e ulteriore crescita nel mercato di riferimento".

In carica da ottobre 2018, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la strategia di crescita del
Gruppo con deleghe alla direzione generale. Deleghe che, a partire da oggi, tornano pienamente
-oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in mano al Chairman & CEO  Davide  Verdesca.

L'uscita di Corricelli dal Gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca che porterà
avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro fatto.

"Ringrazio Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo
e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo –
commenta Verdesca –. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima".
GD - www.ftaonline.com
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SG  Company:  Corricelli lascia, deleghe
esecutive a Verdesca

SG  Company  – principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM
di Borsa Italiana - rende noto, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore
Generale Nicola Corricelli.

Quest'ultimo ha tenuto a ringraziare "SG e le altre società del Gruppo e tutto il magnifico team
che lo ha accompagnato in questo intenso capitolo professionale, augurando al Gruppo stesso
ogni miglior successo e ulteriore crescita nel mercato di riferimento".

In carica da ottobre 2018, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la strategia di crescita del
Gruppo con deleghe alla direzione generale. Deleghe che, a partire da oggi, tornano pienamente
-oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in mano al Chairman & CEO  Davide  Verdesca.

L'uscita di Corricelli dal Gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca che porterà
avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro fatto.

"Ringrazio Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo
e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo –
commenta Verdesca –. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima".

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company:  Corricelli lascia, deleghe
esecutive a Verdesca
SG  Company  – principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM
di Borsa Italiana - rende noto, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, le dimissioni volontarie e con effetto immediato del Direttore
Generale Nicola Corricelli.

Quest'ultimo ha tenuto a ringraziare "SG e le altre società del Gruppo e tutto il magnifico team
che lo ha accompagnato in questo intenso capitolo professionale, augurando al Gruppo stesso
ogni miglior successo e ulteriore crescita nel mercato di riferimento".

In carica da ottobre 2018, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la strategia di crescita del
Gruppo con deleghe alla direzione generale.

Deleghe che, a partire da oggi, tornano pienamente -oltre a quelle istituzionali mai lasciate - in
mano al Chairman & CEO  Davide  Verdesca.

L'uscita di Corricelli dal Gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca che porterà
avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro fatto.

"Ringrazio Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo
e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo –
commenta Verdesca –. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima".

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company:  Corricelli lascia, deleghe
esecutive a Verdesca
SG  Company  – principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all’AIM di Borsa Italiana – rende noto, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17
del Regolamento Emittenti AIM Italia, le dimissioni volontarie e con effetto immediato del
Direttore Generale Nicola Corricelli.

Quest’ultimo ha tenuto a ringraziare “SG e le altre società del Gruppo e tutto il magnifico team
che lo ha accompagnato in questo intenso capitolo professionale, augurando al Gruppo stesso
ogni miglior successo e ulteriore crescita nel mercato di riferimento”.

In carica da ottobre 2018, in questo periodo Corricelli ha portato avanti la strategia di crescita del
Gruppo con deleghe alla direzione generale. Deleghe che, a partire da oggi, tornano pienamente
-oltre a quelle istituzionali mai lasciate – in mano al Chairman & CEO  Davide  Verdesca.

L’uscita di Corricelli dal Gruppo vede il rientro esecutivo ed operativo di Verdesca che porterà
avanti, in ottica di continuità e valorizzazione del progetto imprenditoriale, il lavoro fatto.

“Ringrazio Nicola per il grande lavoro di riorganizzazione del Gruppo SG in questo anno e mezzo
e per il grande impegno personale profuso nel portare avanti la visione e la strategia di Gruppo –
commenta Verdesca –. Grazie al lavoro di tutti,  SG  Company  è oggi in grado di raccogliere la
sfida del Covid-19 e quindi avanti tutta ancora più motivati, più uniti e più forti di prima”.

(GD – www.ftaonline.com)
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SG  Company  (Aim) – Corricelli lascia il
gruppo
Nicola Corricelli, direttore generale di  SG  Company , ha rassegnato le dimissioni volontarie e
con effetto immediato. I cookies ci aiutano ad offrirti un servizio migliore, continuando la
navigazione sul nostro sito ne accetti l’utilizzo. Accetta Clicca qui per maggiori informazioni.
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Maratona letteraria in diretta streaming nella
Giornata mondiale del Libro
Fiat lancia la campagna di social engagement #500NatureChallenge. La Nuova 500 elettrica,
veicolo a zero emissioni, è al centro del progetto di social engagement lanciato da Fiat nella
Giornata Mondiale della Terra, per testimoniare il nuovo equilibrio uomo-natura che si sta
ristabilendo nelle grandi città Immagine …>>

The Lego Group affida a Connexia media relations e influencer marketing di Lego Super Mario.
The Lego Group, terzo produttore di giocattoli al mondo basati sul famoso mattoncino, affida a
Connexia la strategia di comunicazione e la gestione delle pr e dell'influencer marketing per il
lancio sul mercato italiano del nuovo tema Lego Super Mario, in arrivo entro l'anno …>>

Branded content per Nuova Peugeot e-208 nel programma ’Revolution. Storie dal futuro’ di Rai2
realizzato da Next14 con Mediacom. Peugeot è protagonista del nuovo programma 'Revolution
Immagine …>>

Nasce De Agostini Creative, hub creativo del gruppo. Alla guida Marco Pellicioli. È nata De
Agostini Creative all'interno della business unit Digital De Agostini, dedicata ad attività di
broadcasting, con sviluppo di campagne di brand, pro-social, sales, out of home, on the ground,
progetti di motion & graphic design Immagine …>>

Stephen Taylor chief marketing officer di HMD Global. HMD Global, produttore dei telefoni a
marchio Nokia, ha nominato Stephen Taylor chief marketing officer, con la responsabilità della
pianificazione ed esecuzione delle campagne di marketing a livello globale per l'intera gamma
Immagine …>>

Marco Taricco digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia. Da maggio Marco
Taricco assumerà il ruolo di digital commerce & marketing director di Estée Lauder Italia, a
diretto riporto dell'amministratore delegato e direttore generale Edoardo Bernardi …>>

Assorel invita le imprese di Pr a un tavolo di lavoro sul loro ruolo nello scenario post-emergenza
sanitaria. Assorel, l'Associazione Italiana delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche,
invita le realtà italiane del comparto a un tavolo di lavoro da cui far emergere un profilo del
relatore pubblico che sia di efficace e strategico supporto a imprenditori, responsabili marketing,
HR manager, presidenti, ceo, cui spetterà il compito, nel momento della ripresa, di creare nuovi
stimoli nei consumatori e nei mercato …>>

Come allenare la mente in quarantena. La Figb offre corsi online gratuiti di bridge per neofiti.
Approfittare del lockdown per imparare l'unico gioco di carte riconosciuto come sport dal Coni,
di cui studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici sulla salute (anche fisica) e in cui la
fortuna non conta, ma contano allenamento, concentrazione e tenuta psicologica Immagine …>>

Oway agricosmetici affida a Lewis le pr, l'ufficio stampa e l'influencer marketing. Oway, brand
italiano attivo nell'agricosmetica, ha affidato all'agenzia di comunicazione integrata Lewis le
attività di pubbliche relazioni, l'ufficio stampa e l'influencer marketing …>>

AdKaora per il lancio del nuovo City Suv Kamiq Skoda. AdKaora, agenzia digitale del Gruppo
Mondadori specializzata in mobile advertising user-centric e proximity marketing, è stata scelta
da Skoda per il lancio del nuovo city suv Kamiq rivolto a un target giovane e urbano …>>

In controtendenza, P&> aumenta del 2% l'investimento pubblicitario. Non solo tagli ai budget
pubblicitari per la crisi Coronavirus, ci sono aziende che hanno intuito e verificato opportunità e
che intendono premere l'acceleratore sull'investimento in comunicazione …>>

Edizione speciale dei Digital Design Days dal 5 al 7 maggio, una maratona in live streaming di
formazione e confronto. Si terrà in ottobre a Milano la quinta edizione dei Digital Design Days,
evento internazionale, prodotto dalla Format Division di  SG  Company,  dedicato al design
digitale, all'innovazione aperta, alle tecnologie, alla creatività …>>
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CannesLions, rinviato al 2021, presenta Lions Live, un palinsesto di iniziative per coinvolgere
l'industry della comunicazione durante tutto giugno. CannesLions presenta Lions Live,
un'iniziativa di educazione digitale, ispirazione e networking che si terrà per tutto il mese di
giugno con tema ‘Creativity Matters’ …>>

Claudia Parzani, Western Europe managing partner di Linklaters, protagonista al 4° Wake Up
Innovators | Restart di Connexia. Giovedì 23 aprile dalle 9 alle 10 si terrà il quarto appuntamento
del ciclo di incontri di Connexia con i top manager italiani ‘Wake Up Innovators | Restart’, per
fare il punto sul business e sulle strategie per reagire al Coronavirus e ripartire …>>

Online nella Giornata Mondiale della Terra la sesta ricerca dell’Osservatorio Nazionale sullo stile
di vita sostenibile. Sarà online dal 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, la presentazione della
sesta edizione della ricerca dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzata da
LifeGate in collaborazione con l'Istituto Eumetra MR …>>

Convegno in streaming gratuito dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano su
creatività e innovazione nel digital adv. Si terrà online venerdì 24 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, il
convegno ‘Internet advertising: tra creatività e innovazione’ con presentazione di una ricerca
dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano …>>

Ylenia Berardi responsabile public affairs e relazioni esterne in Avio Aero. Ampliamento di
incarico per Ylenia Berardi in Avio Aero (Ge Aviation business) che opera nella progettazione,
produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l'aeronautica Immagine …>>

Assunta Timpone e Pietro Enrico nel direttivo di OBE. Il summit 2020 sarà il 30 giugno in format
digital. Due nuovi membri entrano nel consiglio direttivo di OBE - Osservatorio Branded
Entertainment, l'associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded
content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca …>>

Il Concerto del 1° Maggio diventa un grande evento tv in diretta su Rai Tre. Anche il tradizionale
Concerto del 1° Maggio a Roma cambia totalmente format per l'emergenza sanitaria, pur
mantenendo la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro …>>

OMD Roma confermata da Poste Italiane per il media. Si è conclusa con la conferma di OMD
Roma la gara di Poste Italiane per la gestione del media nel prossimo biennio …>>

Kinder e Hub09 colorano le giornate col progetto #insiemeacasa. Hub09 ha realizzato per Kinder
il progetto #insiemeacasa destinato alle piattaforme social del brand della Ferrero Immagine …>>

Connexia si aggiudica la comunicazione strategica di Cereal Docks. A seguito di una
consultazione, l'agenzia Connexia è stata scelta per la consulenza strategica di comunicazione e
branding da Cereal Docks, gruppo industriale italiano attivo nella prima trasformazione
agro-alimentare per i settori feed, food, pharma, cosmetic e technical …>>

Angelo Colciago De Robertis consulente editoriale in Giornale Radio. In corso la campagna di
lancio. Angelo Colciago De Robertis, già responsabile artistico di Radio 105, entra come
consulente editoriale in Giornale Radio, la start-up informativa voluta dall'editore Domenico
Zambarelli Immagine …>>
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Il mondo della comunicazione e dell’impresa
reagisce all’emergenza covid-19. La parola a
manager, pubblicitari, investors, creativi
Interviste a big della pubblicità e top manager per capire come gira l’economia e anche le
possibilità di reagire fattivamente alla crisi Coronavirus. A cura di Emanuele Bruno

Michele Mariani, Armando Testa: “La creativa sarà fondamentale per la ripartenza”

LE INTERVISTE PRECEDENTI

Alicia Lubrani, Axpo Italia: “L’energia della comunicazione è insostitubile. Specie nelle crisi”

Maura Latini, Coop: impegno per i consumatori ma anche sul territorio e per le filiere produttive

Giovanni Battista Vacchi, Colombini Group/Febal: “Pensiamo già alla fase 2. La casa sarà un
asset della ripartenza”

Saverio Addante, Confindustria Intellect: “Il piano del Governo? Bene le intenzioni. Ma i punti
deboli sono gli ostacoli burocratici e la reale facilità di accesso ai finanziamenti e al credito”

Mainardo De Nardis: “I brand nell’era post Covid-19? Si comportino da adulti”

Davide Arduini, Una: i provvedimenti del governo vanno nella direzione giusta. Ma aspettiamo i
decreti attuativi

Pier Ezhaya, Alpitour. “Anche il turismo ripartirà e saranno premiati competenza e
professionalità”

Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: “Senza robusti aiuti internazionali per l’economia dei
Paesi in via di sviluppo sarà dramma. Bisogna mettere da parte egoismi”

Luca Casaura, Vodafone. “Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro”

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Luca Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi
in senso digital”

Federico Silvestri, 24 Ore System: “Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per non
depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”

Laura Corbetta, presidente OBE: “Il presente sta già dando forma al futuro. La produzione è
ferma: merita sostegno come altri comparti”

Uberto Fornara, Cairo Tv e Rcs: “Tv e buona informazione in trincea. Le marche non ‘tradiscano’
consumatori e sistema”

Luca Vergani, Wavemaker: “In questo momento le aziende ci stanno chiedendo di più, hanno
diversi scenari da ipotizzare. Chi ha il retail aperto ha molte opportunità”

Stefano Spadini, ceo Havas Media Group: no a derive catastrofiche. Per quanto questa fase sia
trasformativa, tornare a vivere e consumare in libertà, senza vincoli e limiti, sono attitudini parte
della nostra cultura e della nostra maniera di essere occidentale

Emanuele Nenna, presidente UNA: “Le banche supportino le piccole agenzie. Intanto lancia il
Comitato per la ripresa’, con Davide Arduini alla guida

Roberto Binaghi, Mindshare: “Smettiamo di parlare di pasta e tonno e sintonizziamoci sul futuro”

Fabrizio Piscopo, Discovery Media: E’ il momento di investire sui valori del brand sfruttando le
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audience altissime della tv e tariffe interessanti

Daniele Cobianchi, McCann: “Un po’ di silenzio, please. Milano? E’ anche simbolo di disciplina
e senso del dovere”

Vicky Gitto, Presidente Adci: “Per le aziende è saggio tenere un profilo contenuto”

Marco Fanfani, TBWA\Italia “Un incubo da cui usciremo con qualche lezione di futuro”

Matteo Cardani, general manager marketing di Publitalia: “i media sono oggi più centrali che
mai”

Marco Girelli, OMG: “Siamo un test che il mondo osserva per capire come affrontare una crisi
mai vista”

Massimo Beduschi (GroupM): mille in smart working, le aziende devono agire oltre che investire
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Una maratona di 36 ore per i Digital Design
Days 2020
I Digital Design Days 2020, inizialmente previsti per il prossimo ottobre, saranno spalmati su tre
giorni, dal 6 all'8 maggio 2020, in streaming, per una maratona di ben 36 ore. Quella di ottobre a
Milano sarebbe stata la quinta edizione ma, come ormai noto, l' emergenza sanitaria Covid-19 ha
costretto tutti a rivedere piani, programmi, eventi ecc.

I Digital Design Days sono l'evento internazionale dedicato al design digitale, all'innovazione
aperta, alle tecnologie d'avanguardia, alla creatività, ideati nel 2016 da Filippo Spiezia e prodotto
dalla Format Division di  SG  Company.

Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e da sempre regista dei Digital Design Days , ha
lavorato sull'idea di traslare online un evento che potesse riunire tutta la comunità del design
digitale, in un momento dove il valore e il supporto delle tecnologie digitali è risultato evidente a
milioni di persone.

La maratona di 36 ore dei Digital Design Days

“Siamo di fronte a un'emergenza che sta cambiando profondamente il mondo e dobbiamo cercare
di trarne un insegnamento positivo – afferma Spiezia – Il valore di una comunità si misura in
momenti come questo. La capacità di stare insieme agli altri, rimanendo all'interno delle nostre
case, di migliorare e riscoprire la condivisione come elemento portante della nostra vita sociale.
Da anni i Digital Design Days riuniscono migliaia di professionisti, le menti creative più brillanti
del settore in tutto il mondo uniti dal pensiero comune del design digitale. Un'esperienza che mi
ha dato la spinta emotiva per organizzare un DDD online, una maratona in streaming live mai
realizzata prima per la comunità digitale dove per tre giorni, 12 ore al giorno, avremo una lineup
di protagonisti mozzafiato”.

Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo hanno accettato l'invito per
realizzare l'evento live streaming globale della comunità digitale, per dimostrare come si può
reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili.

Tante domande per il dopo Digital Design Days 2020

Collegati da 20 paesi, gli oltre 100 speaker porteranno la propria esperienza da casa, combinando
ispirazione e apprendimento ma soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi,
ispirarci guardando al futuro, migliorare le nostre competenze e a creare nuovi contatti e relazioni.

Come stiamo approfittando di questo tempo? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo imparando?
Come ci siamo reinventati? Torneremo indietro, o cambieremo per sempre? Queste alcune delle
domande a cui i relatori risponderanno. Ma non solo: la cultura, i processi di lavoro, le relazioni
con i clienti, le case history… Un dono professionale di grande valore, regalato a chi vorrà
partecipare.

La maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. Per
partecipare è sufficiente iscriversi all'indirizzo: http://eepurl.com/defUt9
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La settimana su AIM: 13-17 aprile 2020
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 35,0
milioni di euro; 57 i titoli positivi con una media del +4,89%. Il FTSE AIM Italia ha
segnato +0,86%. Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del +0,43%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Shedir Pharma Group: 40,12%

Matica Fintec: 26,67%

Notorious Pictures: 16,37%

AMM: 11,86%

Poligrafici Printing: 11,42%

Performance Settoriale

Healthcare: 6,6% (CMG Euro 137.938)

Tecnologia: 2,7% (CMG Euro 106.341)

Chimica: 2,4% (CMG Euro 73.858)

Finanza: 0,5% (CMG Euro 77.739)

Moda e Lusso: 0,4% (CMG Euro 25.415)

Media: -0,4% (CMG Euro 22.246)

Industria: -0,5% (CMG Euro 31.133)

Telecomunicazioni: -0,5% (CMG Euro 42.083)

Energia ed Energie Rinnovabili: -0,9% (CMG Euro 56.597)

Alimentare: -2,8% (CMG Euro 15.183)

Servizi: -3,0% (CMG Euro 27.326)

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP (www.pmicapital.it)

Le principali News della settimana

Kolinpharma: 1° brevetto israeliano per Xinepa

KOLINPHARMA riceve la 1° certificazione e concessione di brevetto in Israele per
Xinepa da parte dell’Ufficio Brevetti e Marchi domestico, con scadenza nel 2035. È il 5°
brevetto ottenuto al di fuori dell’Italia.

Xinepa è un prodotto nutraceutico già in possesso di doppio brevetto in Italia, di
tecnologia e di formula, in quanto sono state riconosciute l’innovazione e l’unicità della
composizione destinata al trattamento delle neuropatie e del dolore neuropatico. Frutto
della ricerca svolta da KOLINPHARMA, che ne ha dimostrato il meccanismo d’azione e
la validità tramite studi in vitro e clinici, i cui risultati sono stati pubblicati su Riviste
Tecnico-Scientifiche Internazionali.
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“Continua la nostra strategia di posizionamento competitivo in Paesi chiave al di fuori
dell’Italia, attraverso la certificazione dei prodotti più innovativi del nostro portafoglio. –
commenta Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA - Israele è un Paese
all'avanguardia, con alti livelli di controllo e restrizioni dovute anche alle normative
Kosher, il nuovo brevetto rappresenta per noi un motivo di orgoglio ulteriore e di
conferma della qualità della nostra attività di R&D con prodotti sempre più innovativi ed
efficaci”.

Relatech: dal Mise concessione per sviluppo True Detective 4.0

Relatech ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto di concessione
per l’avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato “True Detective 4.0” proposto
in collaborazione con le aziende co-proponenti Andromeda e Codermine, nell’ambito del
Bando “FCS-Fabbrica Intelligente – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC)”. Il progetto si propone lo “Sviluppo di una Piattaforma Innovativa di Monitoraggio
in Tempo Reale per la Manutenzione Predittiva di apparati, per l’Ottimizzazione dei
Processi Produttivi e di Automazione Industriale e per la Gestione della Sicurezza Fisica
in Ambito Aziendale”.

L’iniziativa, triennale, prevede un costo ammissibile totale di €2.747.347,51 che verrà
sostenuto dalle aziende partner nel corso di tale periodo. I costi ammissibili di ricerca e
sviluppo che sosterrà la capofila Relatech ammontano a €1.006.481,25.

L’obiettivo specifico di Relatech, oltre alla conduzione e al coordinamento generale del
progetto, sarà concentrata proprio sullo sviluppo di una piattaforma innovativa per la
manutenzione predittiva, ovvero la previsione di guasti incipienti a partire dall’analisi
delle rilevazioni di sensori montati su sistemi di produzione, che abiliti strategie di
intervento per evitare fermi macchina spesso associati a conseguenze dannose sul ciclo
produttivo e sulla integrità stessa dei componenti e con conseguenti possibili perdite da
un punto di vista economico.

“Relatech, in qualità di soggetto capofila e in veste di Digital Enabler Solution Company,
- commenta Pasquale Lambardi, Presidente e CEO Relatech - metterà in campo le
proprie competenze di player digitale. La ricerca e sviluppo sono gli assets strategici e
differenziati della nostra Società, con un incidenza pari a 21% dei ricavi nel 2019 ed è
per questo che crediamo fortemente nel progetto approvato in data odierna dal MISE,
Per ottenere gli impegnativi risultati previsti dal progetto, impiegheremo a pieno le nostre
competenze interne, quelle dei partner e dei consulenti di ricerca, applicandole agli
ambiti tecnologici più innovativi, ed in particolare quelli relativi ai Big Data, all’Intelligenza
Artificiale e al Machine Learning e alle tecnologie proprie dell’Internet of Things.”

Aggiunge Angelo Aloia, Innovation & Solution Manager di Relatech: “Relatech punta
molto sul programma di Open Innovation svolto in collaborazione con Università e Centri
di Ricerca, grazie al quale abbiamo partecipato ad un elevato numero di progetti di
Ricerca co-finanziati. Per questo motivo siamo certi di ottenere ottimi risultati anche per il
progetto True Detective 4.0, grazie al lavoro sinergico tra il nostro Laboratorio R&D
interno e l’ecosistema di partner di ricerca. In particolare, per questo progetto ci
avvarremo delle competenze e dell’esperienza del consorzio ICT-SUD e dipartimento
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ICAR-CNR”.

Ilpra: ricavi FY19 32 mln Eu, +12,8% rispetto al 2018

Il Consiglio di Amministrazione di ILPRA ha approvato in data odierna il progetto di
Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. I Ricavi si attestano a
Euro 32,0 milioni, in crescita del 12,8% rispetto al 2018 (Euro 28,4 milioni). I Ricavi
realizzati in Italia sono pari a Euro 11,3 milioni, in crescita del 52,7% rispetto a Euro 7,4
milioni nel 2018, e rappresentano il 35,3% del totale (25% nel 2018). I Ricavi realizzati
all’Estero sono pari a Euro 20,7 milioni rispetto a Euro 20,9 milioni nel 2018 e
rappresentano il 64,7% del totale (75% nel 2018). L’EBITDA si attesta a Euro 4,5 milioni
rispetto ad Euro 5,5 milioni nel 2018, corrispondente a un EBITDA margin rispetto ai
ricavi di vendita del 14,0% (19,5% nel 2018).

“L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una intensa attività di M&A, che ha consentito
al Gruppo ILPRA di espandersi su nuovi mercati e di acquisire nuove tecnologie, con
effetti positivi sull’andamento dei ricavi (+12,8%). - Maurizio Bertocco, Presidente e
Amministratore Delegato di ILPRA - A livello di redditività, i risultati risentono di tre fattori
importati, prevalentemente di carattere non ricorrente, che si sono verificati nel corso
dell’anno. Il primo ha riguardato l’implementazione del nuovo sistema produttivo lean,
con la sostituzione del Direttore Operativo e lo spostamento di reparti e cicli produttivi,
che ha portato ad un fisiologico rallentamento nella produzione nei primi mesi dell’anno.
In secondo luogo, abbiamo in parte scontato i costi relativi alla quotazione e a quelli
correnti per la gestione delle operazioni post quotazione. Infine l’attività è stata inoltre
influenzata dalla situazione politica del Regno Unito, che a causa della indecisione sul
tema Brexit ha portato a una contrazione delle vendite. Nel 2019 sono state poste tutte
le basi per strutturare al meglio il Gruppo affinché possa produrre in modo efficiente e
affrontare le sfide del prossimo futuro.”

Lambiase (IR Top): con #SMARTInvestorDay AIM più trasparente vs Covid-19

IR Top Consulting organizza, lunedì 20 aprile, il primo #SMARTInvestorDay, un evento
in diretta streaming dedicato agli investitori, ai giornalisti e alla comunità finanziaria.
Parteciperanno a questa prima edizione gli Amministratori Delegati di Confinvest,
Giacomo Andreoli, GIBUS, Alessio Bellin, DOXEE Sergio Muratori Casali,
Longino&Cardenal, Riccardo Uleri che presenteranno i risultati FY2019 e l’evoluzione
strategica del proprio business model.

L’evento, accessibile su piattaforma Zoom, sarà aperto alle ore 11 da una overview sul
mercato AIM di Anna Lambiase, Ceo e Founder di IR Top Consulting; verrà inoltre
illustrato lo studio relativo all’acquisto di azioni proprie da parte delle aziende quotate sul
mercato AIM Italia.

“Crediamo che in questo contesto di mercato sia ancora più importante un approccio di
trasparenza per illustrare le attività e le sfide che le singole aziende stanno affrontando
per superare le difficoltà legate al Coronavirus e rimanere competitive sui mercati interni
e internazionali. – commenta Anna Lambiase, fondatore e CEO IR Top Consulting - Con
questo evento in modalità “smart” rinnoviamo il nostro supporto nelle IR Advisory, al
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fianco delle PMI di eccellenza e degli investitori istituzionali AIM e ci auguriamo che la
nostra iniziativa possa favorire una migliore conoscenza e percezione del valore delle
società sul mercato dei capitali”.

Costamp Group: al 31/3 portafoglio ordini a 60 mln Eu, nel 2019 era a 33,5 mln

Il portafoglio ordini di  Costamp Group al 31 marzo è pari a circa 60 milioni di Euro (circa
33,5 milioni di Euro al 31 marzo 2019). Gli accordi attualmente in essere inerenti il
portafoglio ordini prevedono la consegna delle relative commesse entro la fine
dell’esercizio 2020 per circa 42 milioni di euro e per gli anni successivi per circa 18
milioni di euro.

La società ha ricevuto un ordine di importo prossimo a 1,7 milioni di Euro da parte di un
rinomato Tier1 americano con importante presenza a livello globale. Il pacchetto di
attrezzature oggetto della commessa prevede, nell’ambito della divisione High Pressure
Die Casting, la fornitura da parte di Costamp Group di stampi di pressofusione per un
componente automotive, con consegne previste nel corso dell’anno 2020. Il controvalore
della commessa sarà conseguito nell’anno 2020.

“In un contesto globale tuttora caratterizzato dall’emergenza CoVid‐19, il Gruppo sta
reagendo proattivamente, rafforzando la pipeline di commesse e incrementando il
proprio portafoglio ordini a sostegno della ripresa a pieno regime dell’attività produttiva. –
commenta Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group - Alla
luce della difficile situazione sociale ed economica che sta attraversando la nostra
regione e l’Italia intera, questa commessa è una importante iniezione di fiducia che ci
consente di incrementare il nostro portafoglio ordini; l’Order Entry prosegue ed è frutto
dell’ottimo lavoro del Team, che ha operato in Smart Working e in forma ridotta, e ci fa
guardare con positività le prossime sfide che ci attendono.”

Costamp Group è stata autorizzata a proseguire l’attività di produzione della divisione
Fonderia, attualmente focalizzata sulla produzione di componenti in alluminio per il
settore medicale, in particolare di componenti necessari per la costruzione di macchinari
per la ventilazione polmonare. Inoltre, tutti i reparti produttivi e le aree di assemblaggio
saranno parzialmente operativi per garantire le attività di produzione e manutenzione
degli stampi relativi al settore del riscaldamento (componenti del radiatore). Al fine di
garantire la tutela del personale e la continuità del servizio, le attività di Amministrazione,
Servizi Commerciali e Engineering continuano regolarmente in modalità smart working,
soluzione adottata per tempo da Costamp Group. Il Gruppo continua a implementare
tutte le misure necessarie al fine di garantire ai clienti la prosecuzione dell'attività e
ridurre al minimo l'impatto complessivo sui tempi di consegna.

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 0,00%

Abitare In: 2,66%

Agatos: -0,84%

Alfio Bardolla Training Group: 1,08%
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Ambromobiliare: 2,31%

AMM: 11,86%

Antares Vision: -1,02%

Arterra Bioscience: 2,65%

Askoll EVA: 1,03%

Assiteca: 0,95%

axélero: sosp.

Bio-on: sosp.

Blue  Financial Communication: -0,76%

Caleido Group: -11,88%

Casta Diva Group: -3,63%

CdR Advance Capital: sosp.

CFP Single Investment: 0,00%

CFT: -3,70%

Circle: -0,35%

Clabo : 2,03%

Cleanbnb: -4,93%

Comer Industries: 0,00%

Confinvest: -5,81%

Copernico SIM: 0,75%

Costamp Group: -3,96%

Cover 50: 3,18%

Crowdfundme: -4,68%

Culti Milano: -4,26%

Cyberoo: 5,51%

DBA Group: -3,96%

DHH: 2,38%

Digital Magics: 6,37%

Digital Value: 2,04%

Digital360: -2,35%

DigiTouch: -2,19%

Doxee: 0,61%

Ecosuntek: -0,85%
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Ediliziacrobatica: -3,51%

Eles: 1,29%

Elettra Investimenti: 4,67%

Energica Motor Company: 5,68%

Enertronica: -3,74%

Esautomotion: 7,78%

Expert System: 9,34%

Farmaè: 2,51%

Fervi: 0,00%

Fine Foods NTM: 4,39%

Finlogic: -2,99%

First Capital: 6,81%

FOPE: -2,44%

Fos: 8,67%

Frendy Energy: -1,38%

Friulchem: -6,51%

Gabelli Value For Italy: 0,52%

Gambero Rosso: -0,97%

Gel: 0,72%

Gibus: 6,15%

Giorgio Fedon & Figli: 4,85%

Gismondi 1754: -1,96%

GO Internet: -0,78%

Grifal: 1,78%

Gruppo Green Power: -1,91%

Health Italia: -1,26%

H-FARM: -2,31%

Icf Group: -1,08%

Iervolino Entertainment: -5,47%

Illa: -8,71%

Ilpra: -0,97%

Imvest: 0,53%

Iniziative Bresciane: 0,00%

Tutti i diritti riservati

aimnews.it
URL : http://aimnews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

20 aprile 2020 - 15:10 > Versione online

P.86

https://aimnews.it/news/54917/la-settimana-su-aim-13-17-aprile-2020/


Innovatec: -5,26%

Intred: -0,29%

Italia Independent Group: -1,58%

Italian Wine Brands: -1,21%

Ki Group: -8,00%

Kolinpharma: 1,98%

Leone Film Group: -4,26%

Life Care Capital: 0,52%

Longino & Cardenal: 4,70%

Lucisano Media Group: -2,31%

MailUp: 0,91%

Maps: 7,01%

Marzocchi Pompe: -3,55%

Masi Agricola: -6,61%

Matica Fintec: 26,67%

Mondo TV France: -0,95%

Mondo TV Suisse: -1,89%

Monnalisa: -1,27%

Neodecortech: 3,36%

Neosperience: -3,08%

Net Insurance: -7,59%

Neurosoft: 0,92%

Notorious Pictures: 16,37%

NVP: 8,54%

Officina Stellare: -3,80%

Pattern: 2,16%

Pharmanutra: 0,85%

Poligrafici Printing: 11,42%

Portale Sardegna: -7,02%

Portobello: 0,65%

Powersoft: -3,85%

Prismi: -1,81%

Radici: -11,43%
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Relatech: -1,43%

Renergetica: 0,88%

Rosetti Marino: 2,25%

Salcef Group: 2,50%

Sciuker Frames: 4,22%

SCM SIM: 11,00%

SEIF: -6,36%

SG  Company:  -7,30%

Shedir Pharma Group: 40,12%

SICIT Group: 2,08%

Sirio: -1,68%

SITI B&T Group: -2,42%

Softec: 0,00%

Somec: 7,37%

Sostravel.com: -5,66%

Spactiv: 1,88%

Telesia: -1,82%

TheSpac: 1,04%

TPS: 5,81%

TraWell Co: -6,97%

UCapital24: -6,25%

Unidata: -3,24%

Vetrya: 2,11%

Vimi Fasteners: -4,95%

Visibilia Editore: -3,10%

Websolute: -4,40%

WM Capital: 0,43%
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"DDD Live Online": l'edizione speciale dei
Digital Design Days 2020, una maratona
streaming di 36 ore con interventi di 100
speaker esperti del design digitale
L'evento digitale è programmato nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. L'evento fisico
è confermato dal 22 al 24 ottobre presso Superstudio+ di Milano. È prevista nel mese di ottobre la
quinta edizione a Milano dei Digital Design Days ( www.ddd.it ), l’evento internazionale dedicato
al design digitale, all’innovazione aperta, alle tecnologie d’avanguardia, alla creatività, ideato nel
2016 da Filippo Spiezia (in foto) e prodotto dalla Format Division di  SG  Company.  Tuttavia,
tra il mese di febbraio e marzo è successo qualcosa che ha cambiato i programmi, qualcosa che si
chiama Covid-19 noto a livello globale. Da qui è partita un'altra avventura, inedita, mai realizzata
prima, che possiamo definire il più grande streaming in diretta globale di tutti i tempi.

Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e da sempre regista dei Digital Design Days, è
rimasto chiuso in casa come altri milioni di italiani, ma la sua mente e la sua creatività hanno
continuato a lavorare e ha deciso di mettere in pratica un'idea folle: fare un evento online che
riunisse tutta la comunità del design digitale, in un momento dove il valore e il supporto delle
tecnologie digitali è risultato evidente a milioni di persone.

«Siamo di fronte a un'emergenza che sta cambiando profondamente il mondo e dobbiamo cercare
di trarne un insegnamento positivo - afferma Filippo Spiezia - Il valore di una comunità si misura
in momenti come questo. La capacità di stare insieme agli altri, rimanendo all'interno delle nostre
case, di migliorare e riscoprire la condivisione come elemento portante della nostra vita sociale.
Da anni i Digital Design Days riuniscono migliaia di professionisti, le menti creative più brillanti
del settore in tutto il mondo uniti dal pensiero comune del design digitale. Un'esperienza che mi
ha dato la spinta emotiva per organizzare un DDD online, una "maratona" in streaming live mai
realizzata prima per la comunità digitale dove per tre giorni, 12 ore al giorno, avremo una lineup
di protagonisti mozzafiato".

Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo hanno accettato l'invito per
realizzare il più grande evento live streaming globale della comunità digitale, per dimostrare
come si può reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili. Collegati da 20 paesi, gli
oltre 100 speaker porteranno la propria esperienza da casa, combinando ispirazione e
apprendimento ma soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi, ispirarci
guardando al futuro, migliorare le nostre competenze e a creare nuovi contatti e relazioni.

Come stiamo approfittando di questo tempo? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo imparando?
Come ci siamo reinventati? Torneremo indietro, o cambieremo per sempre? Queste alcune delle
domande a cui i relatori risponderanno. Ma non solo: la cultura, i processi di lavoro, le relazioni
con i clienti, le case history… Un dono professionale di grande valore, regalato a chi vorrà
partecipare.

La maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. Per
partecipare è sufficiente iscriversi all’indirizzo: http://eepurl.com/defUt9. Il programma è in
continuo aggiornamento sul sito www.ddd.it.

DDD Live Online non sostituisce i Digital Design Days 2020, confermati dal 22 al 24 ottobre
presso Superstudio+ di Milano.
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SG  Company  produce un'edizione speciale
dei Digital Design Days 2020: "DDD Live
Online", maratona streaming di 36 ore con
100 speaker esperti del design digitale
__
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Verso i Digital Design Days 2020: per la
prima volta un'edizione speciale “DDD Live
Online” ad accesso gratuito con oltre 100
speaker da tutto il mondo

È prevista nel mese di ottobre la quinta edizione a Milano dei Digital Design Days (www.ddd.it),
l’evento internazionale dedicato al design digitale, all’innovazione aperta, alle tecnologie
d’avanguardia, alla creatività, ideato nel 2016 da Filippo Spiezia e prodotto dalla Format Division
di  SG  Company.  Tuttavia, tra il mese di febbraio e marzo è successo qualcosa che ha cambiato
i programmi, qualcosa che si chiama Covid-19 noto a livello globale. Da qui è partita un'altra
avventura, inedita, mai realizzata prima, che possiamo definire il più grande streaming in diretta
globale di tutti i tempi.

Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e da sempre regista dei Digital Design Days, è
rimasto chiuso in casa come altri milioni di italiani, ma la sua mente e la sua creatività hanno
continuato a lavorare e ha deciso di mettere in pratica un'idea folle: fare un evento online che
riunisse tutta la comunità del design digitale, in un momento dove il valore e il supporto delle
tecnologie digitali è risultato evidente a milioni di persone.

“Siamo di fronte a un'emergenza che sta cambiando profondamente il mondo e dobbiamo cercare
di trarne un insegnamento positivo - afferma Filippo Spiezia - Il valore di una comunità si misura
in momenti come questo. La capacità di stare insieme agli altri, rimanendo all'interno delle nostre
case, di migliorare e riscoprire la condivisione come elemento portante della nostra vita sociale.
Da anni i Digital Design Days riuniscono migliaia di professionisti, le menti creative più brillanti
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del settore in tutto il mondo uniti dal pensiero comune del design digitale. Un'esperienza che mi
ha dato la spinta emotiva per organizzare un DDD online, una “maratona” in streaming live mai
realizzata prima per la comunità digitale dove per tre giorni, 12 ore al giorno, avremo una lineup
di protagonisti mozzafiato”.

Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo hanno accettato l'invito per
realizzare il più grande evento live streaming globale della comunità digitale, per dimostrare
come si può reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili.

Collegati da 20 paesi, gli oltre 100 speaker porteranno la propria esperienza da casa, combinando
ispirazione e apprendimento ma soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi,
ispirarci guardando al futuro, migliorare le nostre competenze e a creare nuovi contatti e relazioni.

Come stiamo approfittando di questo tempo? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo imparando?
Come ci siamo reinventati? Torneremo indietro, o cambieremo per sempre? Queste alcune delle
domande a cui i relatori risponderanno. Ma non solo: la cultura, i processi di lavoro, le relazioni
con i clienti, le case history... Un dono professionale di grande valore, regalato a chi vorrà
partecipare.

La maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. Per
partecipare è sufficiente iscriversi all’indirizzo: http://eepurl.com/defUt9.

Il programma è in continuo aggiornamento sul sito www.ddd.it.
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La maratona del digital design si fa in
streaming
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A ottobre (evento confermato: dal 22 al 24 a Milano) è prevista la quinta edizione dei Digital
Design Days, appuntamento internazionale dedicato al design digitale, all’innovazione aperta, alle
tecnologie d’avanguardia, alla creatività, ideato nel 2016 da Filippo Spiezia e prodotto dalla
Format Division di  SG  Company.

Ma prima si terrà il DDD Live Online, una tre giorni in streaming dal 6 all’8 maggio.

Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e regista dei Digital Design Days ha inteso
organizzare un evento online capace di riunire tutta la comunità del design digitale.

Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo
hanno accettato l’invito per realizzare il più grande evento live
streaming globale della comunità digitale, per dimostrare come si
può reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili.

Collegati da 20 paesi, gli oltre 100 speaker porteranno la propria
esperienza da casa, combinando ispirazione e apprendimento ma

soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi, ispirarci guardando al futuro,
migliorare le nostre competenze e a creare nuovi contatti e relazioni.

Come stiamo approfittando di questo tempo? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo imparando?
Come ci siamo reinventati? Torneremo indietro, o cambieremo per sempre?sono alcune delle
domande a cui i relatori risponderanno, confrontandosi su cultura,  processi di lavoro, relazioni
con i clienti.

La maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22.
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Per partecipare bisogna iscriversi qui.

Il programma è in continuo aggiornamento sul sito www.ddd.it.

L’elendo degli invitati
Nome Ruolo Società Alessandro Durando Founder & Creative Director Nerdo A Maggio, S
Benedetto Jakala Alessandro Schintu Head of Huawei Mobile Services Italy Huawei Alex
Brunori Creative Impact Lead MENA Google Alvin Groen Founder & Creative Director Rare
Volume Ana Criado Zahonero Motion Designer & Director ACZ Andreas Anderskou Founder &
Creative Director Hello Monday Andrew Jones Founder & Creative Director Future Deluxe Andy
Buchan Founder & Creative Director Kuva Anrick Bregman Immersive AR & VR Director
StudioANRK Antonio Grillo User Experience & Service Design Lead Digital Entity NTT Data
Ash Thorp Art Director & Designer AltC Inc A Benigno, F Sergio Fjord Bartek Rozbicki Head of
VR Syzygy B Sheppard, M Dalrymple Partners McKinsey Digital Benoit Rondeux Founder &
Creative Director Epic Agency Bradley G Munkowitz Artist & Director GMunk Burton Rast UX
Design Lead Google Che Douglas VP Design Booking Chris Do Founder & Creative Director
The Futur Cindy Chanstain SVP Global Customer Experience & Design Mastercard Claudio
Guglieri Group Creative Director Huge D Potter, D Akuratti Founder & Creative Director
Immersive Garden Daniel Meyers Founding Principal Plus and greater than Danny Yount Motion
Designer & Director Prodigal Pictures David Carson Graphic Designer Legend David Ronhel
Founder & Creative Director HKI David Sheldon Founder & Creative Director Territory Studio
Davide Bianca Head of Entertaiment Unit9 Dot Lung Mother of Social Media Dragons Dot Lung
Dust LeBlanc Locomotive Montreal, CAN Enea Rossi Founder & Creative Director Adoratorio
Eyal Zuri Founder Muzli / InVision Federico Ferrazza Director Wired Ferdi Alici Partner &
Creative Director Ouchhh Fernando Ramirez Founder & Creative Director Watson DG Filipe
Carvalho Motion Designer & Director Foreign Affairs Francesco Bernabei Founder & Managing
Director Monogrid Francesco Zurlo Head of XDA Politecnico Milano Gavin Little Sound
Designer Echolab Giorgia Lupi Partner Pentagram Giulia Baroni Product Designer (EMEA) Bain
Digital Hub Giuseppe Stigliano Chief Executive Officer Wunderman Thompson Henry Daubrez
Founder & Creative Director Dogstudio Jakob Kahlen Founder Trouble James White Artist &
Designer Signalnoise Joel Pilger Founder RevThink Keri Elmsly SVP Immersive Dev &
Production Madison Square Garden Kevin Strunk Senior Manager Marketing FIFA EA Sports
Kyoko Takeyama Public Speaker Trainer Liva Grinberga Lead Designer Mediamonks Lorenzo
Cordioli Tech Lead AQuest Luca Petroni Head of Customer Insights Assist Digital Luca Vergano
Vice President Strategy Elephant Marcelo Baldin Sound Designer Combustion Studio Marco
Molteni, Margherita Monguzzi Founder & Creative Director J&H Margot Gabel Lead Designer
Build in Amsterdam Mark Wilson Senior Writer Fast Company Mate Steinforth Founder &
Creative Director Sehsucht Matias Corea Founder Behance Mauro Porcini SVP & Chief Design
Officer PepsiCo Michael Anthony Modena Founder & Creative Director Active Theory Michelle
Morrison Design Operations Dropbox Mirco Pasqualini Strategic & Innovation Design Mr. Bingo
Artist & Twat Niccolò Magnani Partner Reply Triplesense Olga Gutierrez De La Rosa Global
Design Director & Experience P&G Olga Shevchenko Founder & Creative Director Vintage
Onur Senturk Motion Designer & Director Onur Senturk Peter Smart Global Head of Product
Fantasy Polina Zakh SVP & Creative Lead Sila Sveta Rama Allen Executive Creative Director
The Mill Rasmus Wangelin Global Head of Brand Design Spotify Refik Anadol Refik Anadol
Studio Los Angeles, CA Riccardo Giraldi Experience Director Zoox Richard Moore Founder
Entrepreneur Business Live R Bianco, A Piana Bianco Deloitte Digital Roberta Tassi Founder
Oblo R Longhin, F Lo Presti Accenture Interactive Sarita Alami Marketing Manager Mailchimp
Silvia Bormüller Brand Ambassador Sketch Simone Piuri Co-Founder & Business Strategist
Ibrida Sougwen Chung Artist & Researcher Canada Stefano Caliandro Founder & Creative
Director Gusto IDS Tavo Ponce Motion Designer Beeta Tobias Wustefeld 3D Artist Valentina
Culatti Head of Creative Shop Facebook VM Glahn, M Wendt Founder & Creative Director Field
Yasaman Sheri Principal Designer & Curator Space10
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LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta
Inserisci il tuo commento Inserisci il tuo nome L'indirizzo email non è corretto Inserisci il tuo
indirizzo email

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per il mio prossimo commento.

Articoli correlati

Lo smart working di Istat con il digital workplace di Citrix
Digitale 20 Aprile 2020 Istat si avvale della collaborazione di Citrix per combattere Covid-19: il
digital workplace abilita il lavoro remoto e tutela la salute dei lavoratori Continua a leggere

Smart working e BYOD, scatta la prova della cybersecurity
Sicurezza 20 Aprile 2020 ecnologie che vanno però protette dai cyber criminali. Continua a
leggere

Le credenziali privilegiate sono ovunque, un piano per proteggerle
Sicurezza 20 Aprile 2020 Le credenziali privilegiate sono onnipresenti: nei sistemi, nei database e
nelle applicazioni, risiedono on premise e nel cloud e sono utilizzate da persone, applicazioni,
processi automatizzati Continua a leggere  

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche
iscriviti alla newsletter
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PUBBLI CITÀ'

La grande paura
La lotta contro gli effetti della pandemia sul mercato della pubblicità

saldail rapporto tra centri media e concessionarie

M
assimo Beduschi (GroupM/

Wpp), Daniele Cobianchi
(McCanne Ipg), Emanuele
Nenna (The Big Now/mc-

garrybowene Dentsu Aegis Network),
Marco Fanfani (Tbwa), Marco Girelli
(Omg), Roberto Binaghi (Mindshare),
Vicky Gitto (Art Directors Club), Luca
Vergani (Wavemaker),Laura Corbetta
(Yaml 12003e Obe), Nicola Corricelli

(SgCompany)sono i rappresentantidi
grandi centri media e agenzie creative
che, intervistati sul sito Primaonline.it,
insieme ai responsabili di concessio-
narie, Fabrizio Piscopo di Discovery
Media, Matteo Cardani di Publitalia
'80,Uberto Fornara di Cairo Commu-
nication, coordinatore delle strutture

di vendita di La7 e di Rcs, e Federico
Silvestri, managingdirector di 24 Ore
System,ragionano su come stanno af-
frontando sul lavoro gli effetti del Co-
vid-19 e la preoccupazioneper lo stop
agli investimenti pubblicitari.

Il buon funzionamento del lavoro a
distanza è l'aspetto positivo del tempo
dell'emergenza,ancheseper le conces-
sionarie l'attività di venditaè molto più
complicata.Tra i top managerabbiamo
registrato con una certasorpresachesi
riesca a fare tutto quasi normalmente
ancheda remoto; e tutti gli intervistati
sono convintichesaràinevitabile ripen-
sareall'organizzazionedell'industry, dei
mediae dellapubblicità conuna quota
di lavoratori da casa.Altro aspettosi-

gnificativo di questo mesedella nuova
vita' è l'accelerazionestraordinaria del
digitale e dei collegamentiin Rete,con
giornate in conferencecali, attaccatiai
tablet e agli smartphone,e sicuri delle
piattaforme, nelle sedi quasi abbando-
nate, che continuano a lavorare sfor-
nandodati sudati.

L'impattodellacrisi sull'economia
e sugli investimenti

Le previsioni sono molto pessimisti-
che, anchesenessunovuole dramma-

tizzare. "Più si allunga il tempo di fer-

106 - PRIMA/APRILE 2020

mo e più sarà complicato riprendersi.
E sela ripartenza sarà a spizzichi e
bocconi, con qualche passo falso e
ritorno allo stop, le cose diverranno
ancora più difficili", dice Massimo
Beduschi, opinione largamente con-
divisa. Come affrontare il dopo? Per
tutti "è decisivo un fiume di denaro
pubblico, per tamponare gli effetti di

una crisi altrimenti epocale.E non c'è
dubbio che la collaborazione dell'Eu-
ropa sia decisiva".

Per i manager del settore l'aspetto
paradossalee senzaprecedenti di que-
sta crisi è che, malgrado la migliore
offerta di media di tutti i tempi, con
audience stellari a costi bassissimi,si
assiste a frenate, disdette di campa-
gne, indecisioni da parte delle azien-

de. Immediato e scontato l'effetto sui
moltissimi settori colpiti dalle conse-
guenze della pandemia, come il turi-
smo, i trasporti, il lusso, l'ospitalità,
la ristorazionee tutte le aziende con il
retail chiuso per le misure di sicurez-
za governative, che stanno chiedendo
aiuti agran voceper sopravvivere.Ma
si è visto un rallentamento anchenei

comparti 'favoriti' dalla situazione,
come la grandedistribuzione (a parte
Conad), il pharma, il settoredel largo
consumo alimentare.

Naturalmente la parola d'ordine
dei manager delle concessionarie e

dei centri media èche "per le marche
è sbagliato smettere di investire in
comunicazione". I creativi spiegano
che bisogna puntare sul profilo isti-
tuzionale, modificare i tanti messag-
gi sbagliati e fuori tono ancoraon air,
accompagnarei consumatori rassicu-
randoli. Senzaalzare troppo i toni. I
primi ad agire, guarda caso, i gruppi

di tic, risorsa fondamentale della vita
da reclusi degli italiani, ma anche
del sistema politico ed economico,
capaci con le loro tecnologie di tene-
re in piedi gran parte di quello che
ancora funziona. Ogni azienda pos-
siede una declinazione comunicativa

molto personale. TIM giocando sulla

nuova offerta Disney disponibile su
TIMvision, propone un mondo fan-
tastico da cui tutti in questo periodo
vorrebbero farsi catturare, una co-
municazione spiazzante senza retori-
ca. La famiglia e gli amici dominano
nella pubblicità di Wind Tre (grande
lancio per la retepiù grande d'Italia),
con una festa di compleanno presen-

te Fiorello, mentre Vodafone fa dei
suoi attivissimi clienti i protagonisti
dello spot che racconta come grazie
alla giga network si può stare 'insie-
me', oltre a dare dimostrazione di
come si possono fare riprese video
da remoto. Fastweb, da mesi sempre
on air con i suoi energici campioni
olimpici che si allenavano per Tokyo,

adessoche ancheloro sono imprigio-
nati dall'effetto virus sono diventati
'Connected together' per promuovere
il 5G. Per Fca e Barilla toni emozio-
nali con un richiamo a quell'orgoglio
di nazione che, fino a prima della
crisi, sembravaarchiviato, congelato.
La bellezza e la varietà dell'Italia,
raccontata con le immagini di strade

deserte, sono il tributo di Fca, testi-
moniato da #noicisiamo. Più retorica
la celebrazione del Paeseedella gen-
te che lo popola dello spot di Barilla,
dedicato all"Italia che resiste', ripren-
dendo le manifestazioni sui balconi
e la tenacia delle sue lavoratrici e dei
lavoratori e l'eroismo di infermieri e

medici.

Cronologia dell'emergenza

Il 9 marzo il quadro dell'impatto
che il coronavirus avrebbeavuto per il
mondo dei mediaedell'advertising era
già chiaro. Massimo Be-
duschi, ceo e chairman

di GroupM, dichiara a
Prima: "A esserein di-
scussioneci sono,nella
migliore delle ipotesi,
almeno tre mesi di at-
tività 'normale'. Si tratta
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di una situazione che sta andando a
impattare anche sulle piccole impre-
see finirà per avere riflessi anche sul
business di Google, Facebook, Ama-
zon, che proprio dallo small business
in questi anni hanno tratto una quota
rilevante dei propri ricavi 'pubblicita-
ri'. Beduschi è il primo a sollecitare le
imprese auna reazione straordinaria.
Le aziende devono giocare un ruolo
positivo in questa crisi? "Devono fare
di più, devono essereprotagoniste fat-
tive", rispondedeciso.

Nella seconda settimana di marzo,
l'Italia è di fatto diventata una sorta
di area test su come si combatte il
Covid-19 negli ospedali, ma anche
nell'economia e nei centri media. Il
10 marzo il ceo e chairman di Omg,
Marco Girelli, ci racconta: "I no-

stri capi mondiali sono

|i
molto interessati a ca-

Bpv pire come ci stiamo
^ • r ^ attrezzando, che

'tj'lfenp
1

soluzioni stiamo
wJSby- approntando, con

^ ^ j k ^ H k che metodi orga-
flnv nizzativi e con quali

logiche ci muoviamo.

Funzioniamo come un'im-
portante esperienzapilota di gestione
di una situazione così critica".

"Sono molto preoccupato, ma mi
sforzoanche di vederegli aspetti posi-
tivi. Il senso di responsabilità diffuso
che ora mostra il Paese,ad esempio,
mi pare una buona notizia da regi-

strare", dice Marco Fan-

J _ fani, ceo e group
f ^ ^ k country manager di

TbwaMtalia a metà
marzo, che preve-
de "una rivisitazio-
ne molto profonda

della nostra manie-
ra di stare al mondo e

quindi anche di fare co-
municazione, creatività e marketing".

Convinto che la situazione richie-
da toni pacati, sobrietà e attenzio-

ne, Vicky Gitto, presidente dell'Art
Directors Club e operatore indipen-

dente, si dice convinto
che i messaggidelle

aziende debbano
essere impronta-
ti alla massima
cautela. "Spero si
rinunci all'idea di

tentare di cavalcare
il momento. È più ri-

spettoso rimanere un passo indietro.
Qualunque tentativo di strumenta-
lizzazione o utilizzazione' a proprio
vantaggio della crisi in atto rischia un
clamoroso effetto boomerang".

Il ceo di McCann Worldgroup, Da-
niele Cobianchi, tocca un altro ta-
sto delicato e bacchetta le campagne
istituzionali 'sbagliate'
che,qualche giorno
prima della fase
più dura, erano
circolate. Sulla
comunicazione
di crisi di alcune
istituzioni all'inizio
di questa fase Cobian-
chi è netto. Fuori logica, secondo il
manager, l'idea di promuovere una
comunicazione di Milano che non si
ferma e reagisce. "È stata clamorosa-
mente fuori tempo e fuori fuoco: nes-
suno stava mettendo in discussione
la città, c'era un virus che arrivava e
invece dell'orgoglio per l'attivismo mi-
lanese bisognava sollecitare il senso
della disciplina, del rispetto, del do-
vere e della responsabilità, che sono
anche quelli valori presenti nel dna
della città. Non dobbiamo fingere o
rappresentare una normalità che non

ènei fatti".

Una lettura della
crisi con capaci-

tà innovative, la
sollecita Roberto
Binaghi, ceo di

Mindshare. "Lus-
so e Travel tagliano

gli investimenti, aumentano i consu-
mi di pasta etonno in scatola, cresco-
no le audience del daytime e i brand
dovrebbero comunicare sul purpo-
se. Tutto giusto, per carità, ma tutto
qui?", commenta il manager. "Stiamo
provando a leggere questo momento
di totale incertezza, al quale siamo
completamente impreparati, rifugian-
doci nei soliti schemi che vengono
dalla nostra storia, dal nostro passato.
E in questo modo ci rassicuriamo, ci
consoliamo. Persopravvivere a questa
crisi è necessario un piano organi-
co di aiuti statali che intervenga per
sostenere gli attori più danneggiati.
Credo e spero verranno, anche se un
po' in ritardo, perché nell'emotività
della battaglia il sostegnoalla comu-
nicazione non è magari visto come la
prima cosada garantire".

Quarta settimana:
"Serve l'aiuto pubblico,
serve l'Europa"

Alla quarta settimana di marzo,
prima che queste istanze si tra-

ducano in provvedimenti di 'cura'
prodotti dal governo, a esprimere
lo stesso tipo di preoccupazioni è

Emanuele Nenna, presidente di
Una e founder di The . „
Big Now/mcgarry-
bowen, del grup-

po Dentsu Aegis
Netw or k . Che
sollecita supporto

finanziario e aiu-
ti per le piccole e
medie imprese del no-

stro Paese e 'salva' il nuovo corso
comunicativo del governo di Giu-
seppe Conte. Come il governo, le
amministrazioni e la Protezione ci-
vile dovrebbero tarare i messaggi?
"Il mix giusto è una combinazione
di trasparenza, realismo, prudenza

e ci sta bene ed è corretto anche
qualche aspetto motivazionale le-
gato all'orgoglio di Paese. Tutto —•
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PUBBLI CI TÀ

re in advertising per compensare le
perdite del mio trade, non rimarrei
fermo. Investirei con tre obiettivi
ben precisi: al primo posto metterei
i 'valori' e comunicherei gli aspetti
intangibili del mio brand, che sia-
no etici, salutistici, green o sociali
cambia poco. Il secondo versante
logico di opportunità è quello per
la comunicazione più istituzionale:
investirei parecchio, dato il silenzio
altrui, in share of voice con cam-
pagne corporate e di brand. Terzo
aspetto chiave, comunicherei il fu-
turo, guarderei al dopo crisi e lance-
rei messaggi di forte positività"

Matteo Cardani, general
manager marketing di Pu-
blitalia '80, mantiene un
profilo ufficiale di positi-
vità. "Mediaset è una so-
cietà forte, affronteremo
qualsiasi scenario" dichia-
ra il cfo del gruppo, Marco
Giordani. E Cardani ag-
giunge: "I media sono oggi
più centrali che mai e alla
fine di questa emergenza
i livelli di ascolti della tv e
degli altri sistemi di comu-
nicazione saranno i più alti
di sempre".

"La qualità dell'informazione è
tornata in primo piano", con-

ferma Uberto Fornara, ad
di Cairo Communication
e consigliere di ammini-
strazione di Rcs, che ha
la responsabilità del coor-
dinamento delle strutture
commerciali di Cairo Pub-
blicità e RcsMediaGroup, e che
vede i risultati di La7 e del Corriere
della Sera. "Emerge una domanda,

sempre più forte e naturale, d'infor-
mazione finalmente di qualità". Il
mercato non è fermo, ma gli spen-

der potrebbero fare di più. "Cre-
do che tutte le aziende e le marche
debbano essere vicine ai consuma-

sommato - considerato come
si sta gestendo la crisi e la comuni-
cazione negli altri Paesi del mondo
- la nostra esperienza non è stata
la più infelice, anzi. Possiamo dire
che, per una volta, siamo più avanti
degli anglosassoni, e non solo nella
comunicazione... ".

Luca Vergani, ad di Wavemaker,
a fine marzo racconta come il lavoro

della più importante
agenzia media ita-

liana non sia affat-
to diminuito. "In
questo momento
le aziende ci stan-

no chiedendo di
più, hanno diversi

scenari da ipotizzare a
seconda dell'evoluzione e durata di
questo periodo problematico". L'au-
spicio, secondo il manager, "è che
prima o poi, dopo provvedimenti
progressivi di spegnimento di setto-
ri produttivi e filiere, si arrivi a un
orizzonte di uscita della crisi sani-
taria e umanitaria. E magari, altret-
tanto progressivamente, si cominci
a reintrodurre in produzione chi si
era fermato e quindi si rimandino
in totale sicurezza al lavoro fisico
le persone". L'economia ha bisogno
di un sostegno straordinario. "Al-
trimenti la voglia di ripartire, di ri-
mettersi in pista, si scontrerà con un
deserto di possibilità di consumo".

Alla guida di Obe, l'associazio-
ne che lega tutti i player del brand
entertainment, ma anche ceo e fon-
datrice di Yaml 12003, Laura Cor-
betta prova a definire i termini del
nuovo contesto in cui le marche do-

vranno sempre di più
muoversi. "Il pre-

sente sta già dando
forma al futuro e
la responsabilità e
la solidarietà sono
due valori forti in

primo piano. E a mio

parere concorreranno a ridisegnare
la cornice emotiva in cui ci muo-
veremo dopo l'uscita dalla crisi e,
forse, perfino negli anni a venire".

Gli incrementi delle audience tv
e dei siti d'informazione

Quando siamo ormai nel pieno
della fase di limitazione della mobi-
lità e delle attività produttive decise
dal governo, Stefano Spadini - ceo
di Havas Media - racconta come si
dispieghino sui me-
dia gli effetti della
reclusione casa-
linga. "Le ragio-

ni per investire ,
secondo Spadini,
"ci sono ancora.

Basta registrare gli
incrementi delle au-
dience televisive o quelle dei siti

d'informazione per rendersene con-
to. In tv l'aumento rilevante degli
ascolti non riguarda solo le news,
certe fasce orarie o certi target, ma

coinvolge tutto il panorama dell'of-
ferta. Idem i media online: non si
atterra solo sull'home page, ma si

va dentro e si legge tanto di più,
specie se sei riconosciuto come un
media che non propina fake news".

Esperto di economia e finanza,
ma soprattutto capo della conces-
sionaria Discovery Media, Fabrizio

Piscopo vuole suggerire alle azien-
_ de, che alla terza set-

timana di marzo
dalla sospensione
delle campagne

sono passate in
qualche caso al-
la cancellazione,

un atteggiamento
diverso. Sollecitan-

do tra i primi una 'responsabilità
di sistema'. Non si può sparire dal
mercato. Non è giusto, oltretutto,
secondo il manager: "Fossi un im-
prenditore e non dovessi risparmia-
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FASTWEB

tori. Non comunicare in questa fase
è, secondo me, un errore grave. In
questi casi non si sparisce, si rima-
ne in pista, magari cambiando il te-
nore dei messaggi, virando su con-
tenuti più corporate e istituzionali,

ma non puoi assentarti del tutto.
Chi va bene, chi sta attraversando
indenne la tempesta, dovrebbe esse-

re in prima linea ad aiutare il siste-
ma; è fondamentale per tutti che il
mercato non si fermi".

Lo stop degli eventi
"Le aziende dovrebbero continua-

re a investire, non solo per sostene-
re i media che sono in prima fila in
questa battaglia, ma anche nel loro
interesse, per non depauperare gli
investimenti che fino a oggi sono
stati fatti", dice Federico Silvestri,

direttore generale di 24 Ore System.
"Hanno faticosamente co- s tr u i t o
un patrimonio di no-
torietà, credibilità . ^ H ^ k l
e valorialità che • ^ H * * !
va tenuto vivo

con una manu-
tenzione corretta,
se non si vuole di-
sperdere una parte
di quanto creato in questi
anni". Silvestri èanche amministra-
tore delegato di 24 Ore Cultura, la
società che gestisce il Mudec e pro-
duce mostre sia per il Mudec sia per
altri musei, come Palazzo Reale, e
di 24 Ore Eventi. "Abbiamo dovuto
sospendere una serie di appunta-
menti programmati in questi mesi,
ma stiamo cercando di riconvertire
almeno una parte della nostra pro-
posta e, usando le nuove tecnologie,
stiamo mettendo a punto una linea
di produzione e dei formati digi-
tali e virtuali che diventeranno un
aspetto stabile della nostra offerta,
anche dopo l'uscita dalla crisi".

Si tratta di piste e opzioni che sta
valutando pure Sg Company, uno

tra i gruppi più rilevanti del settore.
Nicola Corricelli, vice president e
general manager di Sg, racconta:
"Credo che la nostra industry stia

reagendo come può.
Ma c'è, e ci sarà
anche dopo, tan-
to lavoro da fare,
su questo non
c'è dubbio. L'I-
talia dovrà con-

frontarsi immedia-
tamente con un ine-

vitabile danno di 'immagine'. Ma si
può esi deve ripartire, ricordando al
mondo intero che gli italiani sono,
e rimarranno, produttori ed espor-
tatori di eccellenza in tutti i campi.
Su una cosa non ho molti dubbi: la
ripresa ci sarà, difficile fare previ-
sioni in questo momento su quando
ciò avverrà, ma certamente ci sarà.
Magari 'a lento rilascio', ma ci sarà".

Una chiede pagamenti
alle agenzie in difficoltà.
Sassoli de Bianchi
diValsoia dice sì

I primi giorni di aprile racconta-
no di un settore advertising prova-
to, anche se fortemente operativo.

La pubblicità non è sparita e molte
marche sono impegnate in comu-
nicazioni di sostegno alla lotta al

virus. Ma non basta. Molte agenzie
sono a corto di cash flow. "Tutto il
mercato è in difficoltà ma, attraver-
so alcuni accorgimenti reali, possia-
mo far sì che le conseguenze siano
meno invasive e possiamo creare un
terreno più fertile per la riparten-
za", dice Nenna, presidente di Una
che le rappresenta, e
chiede alle aziende
di rendere più ve-
loci i pagamen-
ti alle agenzie
loro fornitrici.
L or enz o Sas-
soli de Bianchi,

pr esi dent e del l ' Upa, r ispon-

de: "Aderisco all'appello di Una,
a partire dalle scelte della mia
azienda, Valsoia. Sono convinto

che anche altre imprese dell'as-
sociazione - quelle che possono
farlo, nessuno è obbligato - pren-
deranno in considerazione questa

richiesta".
All'inizio di aprile i primi dati

danno un calo degli investimenti
pubblicitari del 15%sul 2019.

Il 7 aprile arriva lo scudo
distato

Il governo vara il nuovo decreto

per sostenere l'economia e garan-
tire liquidità alle imprese. Ai 350
miliardi previsti dal Cura Italia se

ne aggiungono altri 400: il decre-
to porta le garanzie dello Stato
a coprire fino a 750 miliardi di

euro di prestiti alle imprese. Cosa
ne pensano i comunicatori?

Il giorno seguente alla pubblica-
zione del decreto, Davide Arduini

(presidente di Acqua Group), che
guida il Comitato per la ripresa
di Una, nato per aiu-
tare il ritorno alla
nor m al i tà del-
le imprese della
comunicazione,
ha uno scambio
di telefonate con
i colleghi che rap-
presenta. "Un primo
giudizio a caldo posso darlo da
imprenditore. Dopo il buon segna-
le del primo provvedimento 'Cu-
ra Italia', questo secondo, mi pare
molto più impattante e importante
per il destino delle imprese del Pa-
ese. Anche gli altri membri del co-
mitato sono concordi nel dire che
coglie le esigenze che esprimono
tutte le aziende del Paese, compre-
se quelle del settore della comuni-
cazione".

Emanuele Bruno
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Rauch: on air la nuova campagna integrata
durante l’emergenza covid-19
Rauch Italia, in collaborazione con  SG  Company,  è on air con la nuova campagna TV e digital
“Fai il Bravo – Resta a casa”, live sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai
Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7. Lo spot segna il ritorno di Rauch Italia in TV, lontano
dal piccolo schermo dal 2004.

In questo momento di difficoltà l'azienda vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori: nel
nuovo spot TV da 20’’, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social.
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LA BILANCIA SALE E SCENDE?

LA FAME NERVOSA VI HA

TRAVOLTE? È NORMALE,

SPIEGA UN ESPERTO. ECCO

COME GESTIRLA. E COME

COGLIERE UN'OCCASIONE
UNICA PER CONQUISTARE

SILHOUETTE E BENESSERE
di Rita Balestriera

Foto di Antonio Terron

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 76-78

SUPERFICIE : 287 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (860000)

AUTORE : N.D.

18 aprile 2020

P.101



Trai best seller sul
sito di Collistar c'è
Tratta mento-Patch

Rassodante

Rimodellante (44 euro):

i patch aderiscono
all'addome e

ai fianchi rilasciando

attivi snellenti e
drenanti per 8 ore.
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A PROVARE A CHIEDERSI che cosaresterà di questo isolamento, viene da
pensaresubito alle foto di torte e focacce,rigorosamentefatte in casa,che

hanno affollato i social, e allevignette satirichesull'aumento del nostro

giro vita (alcunedelle quali, va detto, parecchio divertenti).
Ma perché l'ansia ci ha fatto venire così tanta fame? «Si tratta di un
meccanismoche impariamo da neonati»,spiegail professorMichele Car-

ruba, che dagli anni '70 indaga la relazionetra alimentazione e sistema

nervosoe ora è presidente della Commissione Alimentazione del Mini-
stero della Salute e del board scientifico di SG Company ObeCity, pro-

getto nazionale di sensibilizzazionesull'obesità. «Quando il bambino ha

famepiange,e lamamma lo allatta. Quel latteè riccodi triptofano, mole-

cola che attiva il sistemaserotoninergico facendoci sentire appagati.Ecco
perché, ancheda adulti, appenaci arrabbiamo o proviamo noia cerchia-

mo il cibo: abbiamo imparato da piccoli che "anestetizza"i problemi. Ma
ora non si tratta più di fame, equindi occorrono altre soluzioni. Con l'a-

limentazione, però, possiamoincidere sull'umore, perchécon il cibo as-

sumiamo gli amminoacidi che tengono attivo il sistemacerebrale».Quali

sono gii alimenti alleati?«I carboidrati complessi (pasta,pane, pizza) sti-
molano la produzione di serotonina.Ma, visto chetendenzialmente oraci

stiamo muovendo meno, èmeglio ridurne le quantità epreferire quelli in-

tegrali»,spiegala dietista milaneseCaterina Celiai. «Lavitamina B12 aiu-
ta acombattere la stanchezzaefavorisce l'energiaemotiva ementale, quin-

di ben vengano frutta secca,formaggio, uova, fegato».Le banane,invece,

contengonoquel triptofano checi facevacalmareda bimbi, mentre gli ali-

menti piccanti stimolano la produzione di endorfine.
Ma siamo davvero ingrassati? Secondo la nutrizionista Paola Signori-

li (paolasignorelli.il?)non è detto. «Seanalizzo le mail che ricevo in questi

giorni, solo un 5% contiene richiestedi aiuto per vincere la fame nervosa.

Permolti questomomento èstata l'occasioneper un'evoluzionenutrizio-
nale,aiutati dalla circostanzastraordinariadi potersi cucinare tutti i pastie

motivati dalla consapevolezzache l'alimentazione giocaun ruolo centrale
sulnostro sistemaimmunitario. Peresempio,è importante mangiare caro-

te, zuccaecurcuma e,più in generale,verduraefrutta, da assumerealter-

nandonei colori perchésono legatiallapresenzadi fitonutrienti differenti,

da quelli antiossidanti aquelli per il detox epatico».Perchi volesseimpo-
stareun piano di dimagrimento, Signorelli consiglia di provarecon il di-

giuno intermittente. «Non bisognadiminuire necessariamentele calorie,

maassumerlein 8ore epoi non mangiare,ma beresi, per le 16 successive.
Sipossonosfruttare le ore notturne anticipando la cena;oppure farecola-

zione, pranzarepiù tardi e poi fermarsi. Questo approccio è consigliabile

per un periodo limitato, cosìda evitarel'adattamento al ribassodel sistema

metabolico. E questapuò esserel'occasioneper provarlo». •

SEGUI L'INTUITO
È una sorta di training e forse questo è

un buon momento per approcciarlo: perché

l'intuitive eating, leggi alimentazione intuitiva,

ci potrebbe dare una mano. «Non è detto

che usare il cibo come conforto sia

un meccanismo patologico», rassicura Anna

Galles, psicologa specializzata nel metodo

che mira a potenziare il rapporto tra mente

e corpo per arrivare al proprio peso

di equilibrio, quello che ci fa stare bene

(nutrimente.org). «A me sembra una buona

notizia che sui social siano spariti junk food

e piatti stellati, sostituiti da foto di cibi

preparati e cucinati. Significa che abbiamo

dedicato del tempo a noi stessi, abbiamo

colto un'opportunità. Il problema sorge solo

se il cibo non basta a consolarci e la sua

ricerca diventa compulsiva». La psicologa

ripone anche una grande fiducia nella

capacità di autoregolarsi. «L'organismo fa

di tutto per difendere il peso di equilibrio:

se noi impariamo ad ascoltarci non

ingrasseremo neppure se in questo periodo

ci muoviamo meno, perché il corpo ci

chiederà quantità inferiori di cibo». E come

ci ascoltiamo? «L'ideale sarebbe mangiare

quando si inizia ad avvertire la fame,

senza aspettare che diventi un'urgenza,

altrimenti tenderemo a ingozzarci.

Ecco perché, ora che siamo a casa, potrebbe

essere più facile cominciare. Attenzione

poi alle distrazioni da smartphone e tv:

è scientificamente provato che i mangiatori

disattenti assumono più cibo».

Da sinistra. Nutre e tonifica la pelle

di braccia, busto, ventre e glutei.

Vinosculpt Balsamo Corpo Liftante

Rassodante di Caudalie

(in farmacia, 29 euro).

Con il 91% di ingredienti naturali,

una formula antietà globale per il corpo.

Nuxuriance Ultra Crema Voluttuosa

di Nuxe (in farmacia, 59 euro).

Ricca crema per il corpo 3 in 1: leviga,

affina e tonifica. Nutri-Modeling

di Filorga (in farmacia, 44 euro).

Restituisce tono, elasticità e nutrimento

alla pelle. Defence Body Reborn

di Bionike (in farmacia, 66 euro).

Integratori ad azione drenante che

contrastano la cellulite. Bromelina

di Biosline (in farmacia, 23 euro).

Integratori con estratti di carciofo

e tarassaco, acido ialuronico e vitamine

del gruppo B. Kilocal Detox

di Poolpharma (in farmacia, 20 euro).
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Ftse Aim Italia 17-04-2020
Il FTSE AIM Italia sale del +0,94% a 6.867,99 punti.Ftse Aim Italia 17-04-202062 titoli su 130 (
48% ) hanno chiuso la seduta con una variazione positiva. I risultati migliori della giornata:

Maps: +11,71%

Poligrafici Printing: +9,42%

Relatech: +6,15%

Clabo: +6,06%

Digital Magics: +5,85%

I risultati peggiori della giornata:

Siti B&T Group: -8,00%

Lucisano Media Group: -3,79%

Friulchem: -3,04%

PharmaNutra: -2,48%

SG  Company:  -2,31%
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Coronavirus. Dagli eventi reali a quelli
digitali un’opportunità per ripartire
Dalla realtà live al digitale. A colloquio con  Davide  Verdesca  , Ceo di  SG  Company.

Eventi, riunioni, meeting, convegni sembra il passato remoto in tempi di pandemia. Certo si
ritornerà a riorganizzare tutto ma per il futuro a breve occorre trovare alternative, reinventare un
prodotto garantendo al committente il medesimo risultato di prima. E molte realtà di
comunicazione stanno ripensando la propria attività soprattutto in questo periodo dove ci è stato
detto di restare in casa. Ma non di stare fermi. Muoversi velocemente è...

la provenienza: Affari Italiani
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Coronavirus. Dagli eventi reali a quelli
digitali un'opportunità per ripartire

Eventi, riunioni, meeting, convegni sembra il passato remoto in tempi di pandemia. Certo si
ritornerà a riorganizzare  tutto ma per il futuro a breve occorre trovare alternative, reinventare un
prodotto garantendo al committente il medesimo risultato di prima. E molte realtà di
comunicazione stanno ripensando la propria attività soprattutto in questo periodo dove ci è stato
detto di restare in casa. Ma non di stare fermi. Muoversi velocemente è attualmente - e lo sarà
ancor di più in futuro - fondamentale. Reinventare e trovare delle alternative digitali che possano
sostituire adeguatamente, la presenza e l’evento fisico e generare meno perdite possibili: questa la
scommessa di aziende, multinazionali, enti ed istituzioni. Queste azioni nascono per poter
diventare, una volta tornati “alla normalità”, un’opzione in più, un rafforzativo dell’esperienza di
comunicazione live, certamente utile per il domani che verrà.

Tra le best practice di questo momento complesso interessante è quella di  SG  Company.  Una
società di comunicazione integrata, Live & Digital, che da 20 anni si occupa anche di eventi
aggregativi sul territorio per conto di aziende ed enti. Si tratta di una realtà con 150 dipendenti,
quotata in Borsa Italiana, sul segmento AIM Italia.

“Il nostro stakeholder di riferimento – spiega  Davide  Verdesca  CEO & Chairman della
Company di Milano – è l’azienda, alla quale forniamo ogni tipo di servizio: strategia e consulenza
per arrivare a soddisfare ogni esigenza di marketing o commerciale relativa all’organizzazione di
eventi (B2B, B2C) e alla comunicazione live & digital.

Vi siete dovuti ‘reinventare’ con il lockdown prolungato?

‘ La comunicazione digitale, in questi giorni, sta giocando un ruolo fondamentale. Il decreto di
emergenza applicato dal governo Conte ha fatto fermare tutto; scuole, università, manifestazioni
sportive ed eventi aziendali. Si tratta di una scommessa complessa, sia per quanto concerne i
soggetti fisici che giuridici, e per noi lo è altrettanto, considerando che ci occupiamo anche di
eventi aggregativi che comportano relazioni, esperienza, partecipazione e presenza, quindi tutto
ciò che al momento il decreto del presidente del Consiglio vieta per ridurre i contagi da
COVID-19. In queste settimane, in pochissimo tempo e con uno sforzo straordinario, abbiamo
cercato di tradurre le nostre strategie e tattiche attraverso un modello digitale’.
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Cosa significa costruire un evento quando l’audience è costretta a rimanere in casa?

‘A tal proposito riporto il caso di una convention per un noto brand di telefonia mobile, che
doveva tenersi all’inizio dello scorso mese, e che siamo riusciti a switchare da evento live a
format TV in streaming. Il nuovo formato, con forti connotati digital e tecnologici. Tali connotati
hanno permesso di superare le limitazioni imposte e raggiungere in modo efficace il target di
riferimento. Senza rinunciare però alla forza del messaggio e alla sua forte connotazione
valoriale. Straordinario però è stato il lavoro di pre e post produzione. L’evento ha avuto un
grande successo di partecipazione e ha permesso in questo modo all’azienda di non rinunciare al
proprio investimento iniziale’.

Avevate già un expertise a questo proposito?

‘Siamo stati tra i primi a trovarsi nella condizione di dare una risposta repentina a un’esigenza
nata dalla comparsa del COVID-19. La metodica esisteva già, ma noi l’abbiamo perfezionata,
proprio in questo periodo di contingenza. Per organizzare eventi, conferenze, fiere e saloni, le
imprese arrivano ad investire un grande quantitativo di denaro, perché rappresentano opportunità
irripetibili per la creazione di relazioni commerciali, anche di stampo internazionale. Oggi,
l’alfabetizzazione digitale ha permesso alla popolazione di acquisire buone competenze digitali,
che consentono di passare dal reale al virtuale senza difficoltà. Ed i vantaggi sono molteplici, sia
dal punto di vista organizzativo, che di audience e target da raggiungere ma anche climatico ed
economico’.La vera scommessa ora è come trasferire queste competenze a vantaggio del futuro,
quando tutto questo sarà passato per farsi trovare pronti ad agire davanti all’imprevedibilità.

“C’è chi punta a cambiare il proprio modello di business concentrandosi esclusivamente sulla
proposta digital, c’è invece chi rimarrà focalizzato sulla comunicazione Live, noi oggi vogliamo
potenziare entrambi questi “animi”, portando il digital a reale rafforzativo dell’esperienza live.”

E in questo fase di investimenti lo Stato vi dovrebbe aiutare?

“Sarà importante investire sulle tecnologie che ci stanno aiutando a superare questa crisi.
Altrettanto importante è però l’aiuto da parte dello Stato, sia per la nostra industry che per quelle
PMI che rappresentano la gran parte del tessuto economico italiano. Ho recentemente firmato
l’appello del quotidiano MF al Presidente Conte, insieme a oltre 100 imprenditori italiani, per
ricevere supporto. Un gesto che mi auguro avrà seguito nel futuro prossimo per il bene di tutti”.
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I cibi che favoriscono il buonumore
Cioccolato, formaggi, carboidrati e frutta secca. Sono questi i cibi che coccolano il palato (e non
solo). Attenzione però a non fare impennare l’ago della bilancia Complice la quarantena, gli
italiani hanno riscoperto l’arte culinaria. Anche per risollevare un po’ il morale. Così, spesso ci si
riempie il piatto non tanto per vero appetito, ma per rabbia, solitudine, tristezza, aspetti che
interessano soprattutto la sfera psicologica, sempre più intrecciata a quella biologica. «Noi
dovremmo mangiare quando abbiamo fame, segnale di carenza di energia. L’appetito è invece
legato alla rappresentazione edonistica del cibo, che ci indirizza verso un alimento specifico che
ci gratifica. In queste settimane chiusi in casa possiamo cadere in tentazione, non certo per fame,
ma per noia e frustrazione» spiega il professor Michele Carruba, presidente del Centro Studi e
Ricerca sull’Obesità, presidente della Commissione Alimentazione e Salute del Ministero della
Salute e presidente del board scientifico del progetto  SG  Company  ObeCity.

Il segreto per non abbuffarsi è puntare sul senso di sazietà, attivato da alimenti che favoriscono la
produzione di serotonina, l’ormone del buonumore.

“Dispensare” allegria

Come sottolinea la dottoressa Caterina Cellai, dietista della clinica Juneco a Milano, in ogni
momento della vita e in particolari periodi come quello che stiamo vivendo nella dieta non
devono mancare i carboidrati complessi –pasta, pane e pizza – stimolatori di serotonina,
prestando attenzione alle quantità che devono essere proporzionate al movimento e al consumo
energetico.

Il complesso di vitamine del gruppo B ha un ruolo importante nella regolazione energetica
dell’organismo, soprattutto la vitamina B12, utile per combattere fatica, stanchezza e favorire
l’energia fisica, emozionale e mentale. La troviamo in frutta secca, fegato, formaggio, uova, tutti
cibi ricchi anche di minerali quali zinco, ferro, e rame che influiscono positivamente sull’umore.
Inoltre, lo zinco aiuta ad assimilare proteine e carboidrati. Pertanto, consumiamo arachidi, zucca e
i suoi semi, spinaci, funghi, latte e derivati, legumi.

Sì alle banane (che contengono triptofano, l’amminoacido precursore della serotonina) e al
cioccolato. Ma non eccediamo con le dosi. L’obbligo è non concedersi più di un quadratino di
tavoletta fondente al giorno, pari a 10-15 grammi.
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Milano Wine Week lancia una campagna
charity

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte
al miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario.

Parte da Milano Wine Week un appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale, perché faccia
la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità bergamasca, la più ferita
dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese. Il team organizzativo della più grande
manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format Division di  SG  Company  e la cui
terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha lanciato una raccolta fondi per
supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro e il Policlinico
San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato – nell’epicentro dell’emergenza e in
prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus. 

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo non può che essere rivolto anche e soprattutto al presente – spiega
Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week – .Tutti i fondi raccolti saranno devoluti per
l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al miglioramento della Terapia Intensiva e
Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici monouso e sterili per il personale sanitario”.
Le donazioni sono libere e possono essere effettuate tramite la piattaforma Gofundme.  

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinché facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa emergenza ha portato infatti a un’attenzione
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mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre eccellenze. Da questi
presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone l’obiettivo di celebrare
quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera, ricerca, artigianalità. Una
campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno protagonisti
produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e innovatori
del settore vinicolo di tutto il mondo.
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Borsa, 35 titoli guadagnano anche nel 2020:
ecco l'elenco
Nelle ultime settimane anche Piazza Affari, come le altre Borse, ha dato finalmente segni di
recupero (+11% rispetto al minimo del 41,5% del 12 marzo) ma la mazzata del Coronavirus ha
lasciato il segno. Dall'inizio dell'anno la Borsa milanese perde il 25,03% e addirittura il 30% da
quando il 20 febbraio il virus è ufficialmente sbarcato in Italia. Eppure, malgrado la tempesta che
negli ultimi due mesi ha investito tutte le Borse, a Piazza Affari ci sono ancora 35 titoli che
resistono e che, per una ragione o per l'altra, risultano ancora in rialzo dall'inizio dell'anno: 20
sono quotati nel listino principale e 15 nell'AIM, il segmento dei titolini delle piccole aziende.

E' una buona ragione per tornare ad investire in Borsa? Difficile dirlo, perchè finchè il
Coronavirus non sarà stato realmente domato, l'incertezza e la volatilità regneranno sovrane e
continueranno a influenzare sia l'economia reale, attesa da una pesantissima recessione, che la
Borsa.

Non tutto però è perduto e anche a Piazza Affari c'è ancora chi sorride. Nel listino principale
risultano in territorio positivo titoli ben noti come Nexi, Diasorin, Recordati, Saipem Risparmio
CV, Falck Renewables e altri meno noti. Mentre all'AIM, che nel 2020 ha perso esattamente la
metà del Ftse Mib (-12,74% contro -25,03%), spiccano Italia Independent, Confinvest, Neurosoft,
Renergetica, Vetrya e altri meno conosciuti.

Ecco l'elenco dei 35 titoli di Piazza Affari che dall'inizio del 2020 sono in rialzo.

FTSE ITALIA ALL SHARE

Centrale del Latte d'Italia +5,37%

Banco Desio e Brianza +21,26% (+ 5,50% le risparmio)

Gabetti +19,3%

Italmobiliare +7,45%

Nexi +4,81%

Titanmet +22,61%

Ambienthesis +28,96%

It Way +66,13%

Diasorin +15,60%

Recordati + 0,56%

Gedi Gruppo Editoriale +0,11%

Giglio Group +9,54%

Saipem Rcv +2,38%

Eems +40,48%

Wiit +8,06%

Inwit +14,00%

Acsm-Agam +2,50%

Alerion + 59,095

Falck Renewables +3,99%

Seri Industrial +46,95%

AIM
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Confinvest +40,91%

Imvest + 13,33%

Italia Independent +21,02%

Renergetica +6,25%

SG  Company  + 5,38%

Portobello +2%

Blue  Financial Company +13,91%

Solutions Capital Management Sim +5,56%

Digital Value +10,11

Finlogic +6,35%

Vetrya +3,26%

Intred +25%

Agatos +6,25%

Innovatec +68,51%

Neurosoft +9%

Tutti i diritti riservati

twnews.it
URL : http://twnews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

14 aprile 2020 - 05:54 > Versione online

P.112

https://twnews.it/it-news/borsa-35-titoli-guadagnano-anche-nel-2020-ecco-l-elenco


Borsa, 35 titoli guadagnano anche nel 2020:
ecco l’elenco

Nelle ultime settimane anche Piazza Affari, come le altre Borse, ha dato finalmente segni di
recupero (+11% rispetto al minimo del 41,5% del 12 marzo) ma la mazzata del Coronavirus ha
lasciato il segno. Dall’inizio dell’anno la Borsa milanese perde il 25,03% e addirittura il 30% da
quando il 20 febbraio il virus è ufficialmente sbarcato in Italia.

Eppure, malgrado la tempesta che negli ultimi due mesi ha investito tutte le Borse, a Piazza Affari
ci sono ancora 35 titoli che resistono e che, per una ragione o per l’altra, risultano ancora in rialzo
dall’inizio dell’anno: 20 sono quotati nel listino principale e 15 nell’AIM, il segmento dei titolini
delle piccole aziende.

E’ una buona ragione per tornare ad investire in Borsa? Difficile dirlo, perchè finchè il
Coronavirus non sarà stato realmente domato, l’incertezza e la volatilità regneranno sovrane e
continueranno a influenzare sia l’economia reale, attesa da una pesantissima recessione, che la
Borsa.

Non tutto però è perduto e anche a Piazza Affari c’è ancora chi sorride. Nel listino principale
risultano in territorio positivo titoli ben noti come Nexi, Diasorin, Recordati, Saipem Risparmio
CV, Falck Renewables e altri meno noti. Mentre all’AIM, che nel 2020 ha perso esattamente la
metà del Ftse Mib (-12,74% contro -25,03%), spiccano Italia Independent, Confinvest, Neurosoft,
Renergetica, Vetrya e altri meno conosciuti.

Ecco l’elenco dei 35 titoli di Piazza Affari che dall’inizio del 2020 sono in rialzo.

FTSE ITALIA ALL SHARE
Centrale del Latte d’Italia +5,37%1.   
Banco Desio e Brianza +21,26% (+ 5,50% le risparmio)2.   
Gabetti +19,3%3.   
Italmobiliare +7,45%4.   
Nexi +4,81%5.   
Titanmet +22,61%6.   
Ambienthesis +28,96%7.   
It Way +66,13%8.   
Diasorin +15,60%9.   
Recordati + 0,56%10.   
Gedi Gruppo Editoriale +0,11%11.   
Giglio Group +9,54%12.   
Saipem Rcv +2,38%13.   
Eems +40,48%14.   
Wiit +8,06%15.   
Inwit +14,00%16.   
Acsm-Agam +2,50%17.   
Alerion + 59,09518.   
Falck Renewables +3,99%19.   
Seri Industrial +46,95%20.  
Confinvest +40,91%1.   
Imvest + 13,33%2.   
Italia Independent +21,02%3.   
Renergetica +6,25%4.   
 SG 5.  Company  + 5,38%  
Portobello +2%6.   
 Blue 7.  Financial Company +13,91%  
Solutions Capital Management Sim +5,56%8.   
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Digital Value +10,11  
Finlogic +6,35%•   
Vetrya +3,26%•   
Intred +25%•   
Agatos +6,25%•   
Innovatec +68,51%•   
Neurosoft +9%•  
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Comunicazione
Milano Wine
Week presenta
Winetelling
UN RACCONTONUOVO EINTERATTIVOPER

AVVICINAREIL GRANDEPUBBLICOALLE

CANTINEE AI CONSORZIDOVESI POTRÀ
VIVEREUN’ESPERIENZADI DEGUSTAZIONE

6

3

Comunicazione Milano Wine
Weekpresenta “Winetelling”
Un racconto nuovo e interattivo per avvicinare il grande pubblico alle cantine
e ai consorzi dove, grazie all’accordo con le principali piattaforme di wine
delivery, si potrà vivere un’esperienza di degustazione direttamente a casa

Milano Wine Week, ap-

puntamento di punta tra

gli eventi nazionali dedi-

cati al mondo del vino,

prodotto dalla Format Di-

vision di SGCompany e la

cui terza edizione si terrà

dal 3 all’11 ottobre 2020,

presenta Winetelling una

seriedi appuntamenti so-

cial dedicati alla cultura

del vino e alle diverse de-

clinazioni e interpretazio-

ni del territorio italiano.

Live ogni venerdì e dome-

nica,alle 19.00,sulla pagi-

na Instagram della MWW,

a partire dallo scorso 10

aprile, Winetelling darà la

possibilità agli utenti in

questo momento difficile,

in cui ognuno deve fare la

propria parte restando a

casa,di conoscere da vi-

cino la storia delle canti-

ne e dei consorziche sup-

portano la Milano Wine

Week.Un viaggio origina-

le attraverso l’ampia cul-

tura legata al vino vino,

partendo dalla storia del

territorio sino ad arrivare

al racconto della mescita,

dal vitigno alla conserva-

zione e alla maturazione.

Un dialogo interattivo tra

un wine influencer o un

sommelier e un enologo

al quale gli utenti avran-

no modo di partecipare in

uno spazioQ&Adedicato.

TUTTI UNITI

CON UN CALICE

L’esperienzadal vivo sarà,

inoltre, amplificata gra-

zie a un accordo definito

con alcune fra le princi-

pali aziende di wine de-

livery, unite, per la prima

volta, in uno stesso pro-

getto, attraverso le quali

sarà possibile far arrivare

direttamente a casa pro-

pria la bottiglia in mesci-

ta durante il Winetelling

per un’esperienza di de-

gustazione live: #ioresto-

acasaè un principio che

MWW vuole mantenere

per la salvaguardia della

salute di tutti. Le aziende

di wine delivery che sup-

portano l’iniziativa sono:

Winelivery, Thristy, Call

me Wine, Tannico, Eno-

teca Brognoli e Air Wines

L’iniziativa sarà anticipa-

ta della campagna #Cali-
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ciDaDivano, una raccolta

degli scatti della commu-

nity con il proprio calice

di vino in mano. La con-

divisione dei propri selfie

dal divano di casaè un’oc-
casione per stare insieme

“virtualmente”, creando

una catena di immagini

che lanciano un messag-

gio di speranzanel supe-

ramento dell’attuale crisi

che stiamo vivendo.
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Milano Wine Week presenta Winetelling,
serie di appuntamenti social dedicati alla
cultura del vino

Milano Wine Week, appuntamento di punta tra gli eventi nazionali dedicati al mondo del vino,
prodotto dalla Format Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si terrà dal 3 all’11
ottobre 2020, presenta Winetelling una serie di appuntamenti social dedicati alla cultura del vino
e alle diverse declinazioni e interpretazioni del territorio italiano.

Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 sulla pagina Instagram della MWW, Winetelling darà la
possibilità agli utenti in questo momento difficile in cui ognuno deve fare la propria parte
restando a casa, di conoscere da vicino la storia delle cantine e dei consorzi che supportano la
Milano Wine Week. Un viaggio attraverso la cultura del vino, partendo dalla storia del territorio
sino ad arrivare al racconto della mescita, dal vitigno alla conservazione e alla maturazione.

Un dialogo interattivo tra un wine influencer o un sommelier e un enologo al quale gli utenti
avranno modo di partecipare in uno spazio Question&Answer a loro dedicato. L’esperienza dal
vivo sarà inoltre amplificata grazie a un accordo chiuso con le principali aziende di wine delivery,
unite per la prima volta in uno stesso progetto, attraverso le quali sarà possibile far arrivare
direttamente a casa propria la bottiglia in mescita durante il Winetelling per un’esperienza di
degustazione live: #iorestoacasa è un principio che MWW vuole mantenere per la salvaguardia
della salute di tutti.

Si partirà venerdì 10 Aprile con la cantina Ca Maiol e il Consorzio Lugana con la moderazione di
Caterina Mataluna, Hospitality Coordinator presso Cà Maiol & Wine Influencer, che dialogherà
con Andrea Bottarel direttore del Consorzio Lugana. Domenica 12 aprile sarà la volta del
Consorzio dell’Asti DOCG con un faccia a faccia tra la sommelier Martina Doglio Cotto e un
rappresentante della wine community internazionale Cantina Social.
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Fai il bravo - Resta a casa' . Rauch Italia torna in tv con

SG Company
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fai il bravo - Resta a casa' . Rauch Italia torna in tv con SG Company

Il produttore di succhi Rauch Italia torna in tv , da cui era assente dal 2004 , per il brand

Bravo con lo spot ' Fai il Bravo - Resta a casa' , ideato da SG Company . In piena emergenza

Covid-19 , Rauch vuol essere più vicino ai suoi consumatori con un piano di comunicazione

integrata che prevede anche contenuti di social engagement , confezionato a più mani:

Twico per la parte digital , + uno per la creatività e Double per la parte di produzione video

ed editing . Nello spot la casa viene vista non come spazio di reclusione , ma come luogo di

unione con tutte le sfaccettature e le funzioni che rappresenta: tradizione , creatività ,

cultura , luogo di svago, partecipazione , cura di sé, amore . Lo spot è la prima produzione

avviata e ultimata in periodo di quarantena da SG Company .(9 aprile 2020)
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AssoAIM: eletto comitato scientifico

Grafico Azioni Masi Agricola (BIT:MASI)
Intraday
Oggi : Venerdì 10 Aprile 2020

Il Cda di AssoAIM – l’Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso novembre, con
l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi
delle aziende quotate e quotande sul mercato Aim, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle
Autorità di Vigilanza – si è riunito in videoconferenza, con tutti i Consiglieri presenti per
proseguire, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l’attività dell’Associazione al
servizio degli Associati e a tutela del mercato.

Dopo aver definito il calendario di incontri per l’anno in corso, spiega una nota, il Consiglio ha
deliberato l’ammissione di un nuovo membro, la società Friulchem e sono state attribuite deleghe
operative ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide 
Verdesca  le funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale
dell’Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all’attività
di studio, ricerca e approfondimento dell’Associazione.

Il Comitato è così composto: Mario Notari, in qualità di Presidente; Stefano Bellavita, in
rappresentanza di Alantra Capital Markets; Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio
Legale; Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola; Alessandro Merenda, in
rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valeria Novellini, analista Aiaf e
giornalista de Il Sole24Ore; Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale; Luca Rai,
in rappresentanza di Rai & Partners; eManfredi Vianini Tolomei, in rappresentanza di Chiomenti
Studio Legale.

Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob.

Il Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.

marco.fusi@mfdowjones.it
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Milano Wine Week presenta Winetelling,
nuovo e interattivo racconto per avvicinare il
grande pubblico alle denominazioni
Milano Wine Week, appuntamento di punta tra gli eventi nazionali dedicati al mondo del
vino, prodotto dalla Format Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si terrà dal 3 all’11
ottobre 2020, presenta Winetelling una serie di appuntamenti social dedicati alla cultura del vino
e alle diverse declinazioni e interpretazioni del territorio italiano.

Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 sulla pagina Instagram della MWW a partire da venerdì
10 aprile, Winetelling darà la possibilità agli utenti in questo momento difficile in cui ognuno
deve fare la propria parte restando a casa, di conoscere e assaggiare da vicino la storia delle
cantine e dei consorzi che supportano la Milano Wine Week. Un viaggio attraverso la cultura del
vino, partendo dalla storia del territorio sino ad arrivare al racconto della mescita, dal vitigno alla
conservazione e alla maturazione.

Molti i consorzi di tutela DOP IGP coinvolti: Consorzio tutela Lugana DOC, Consorzio dell’Asti
DOCG, Consorzio Valdobbiadene-Prosecco,Consorzio Franciacorta, Consorzio delle D.O.C. –
Friuli Venezia Giulia.

Fonte: FoodAffairs
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Eventi

Milano WineWeek,evento
dedicatoalmondo del vino,

prodotto dallaFormatDivi-
sion di SGCompanye che
si svolgerà dal 3 all’11 ot-
tobre, presenta l’iniziativa
“Winetelling”, serie di ap-

puntamenti social dedicati
alla cultura del vino. Live
ogni venerdìe domenica –
a partire daoggi - alle 19.00
sulla paginaInstagram del-
la MWW, Winetelling darà

lapossibilitàagli utenti, pur
restando a casa, di cono-
scerela storia delle cantine
e dei consorzi che suppor-
tano MilanoWineWeek.Un

Daoggiinizia“Winetelling”,appuntamenti
socialdedicatiallaculturadelvino

dialogo interattivo tra un
wine inluencer o un som-
melier e un enologoal qua-
le gli utenti avrannomodo
di parteciparein unospazio
Question&Answer a loro
dedicato. L’esperienzadal
vivosaràinoltre ampliicata
grazie ad un accordochiu-
so conle principaliaziende
di wine delivery, unite per
la prima volta in uno stes-
so progetto, attraverso le
quali sarà possibile far ar-
rivare direttamente a casa
propria la bottiglia in me-
scita durante il Winetelling
per un’esperienzadi degu-
stazione live. L’iniziativa è
anticipata da #CaliciDaDi-
vano, raccolta degli scatti
dellacommunity conil pro-
prio calicedi vino in mano.
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SG  Company  consolida la collaborazione
con Rauch Italia e porta Bravo in tv e sui
social
DailyOnline 29252 Crea Alert 16 minuti fa Spettacoli e Cultura - Resta a casa', live dallo scorso
mercoledì 1Â° aprile, con una rinnovata execution, sui principali canali televisivi Rai, Rai Gulp,
Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3, e su La7. Il planning è sempre a cura di KeyDue
Pubblicità. Lo spot...

Leggi la notizia

Persone: twico dario de lisi

Organizzazioni: sg company rauch italia

Luoghi: italia europa

Tags: collaborazione porta

DailyOnline
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‘Fai il Bravo – Resta a casa’, la nuova
campagna integrata di Rauch Italia a cura di
SG  Company
SG  Company , principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, consolida la
collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso iniziato lo scorso anno
con la nuova campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo scorso mercoledì 1° aprile, con
una rinnovata execution, sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium,
Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal
piccolo schermo dal 2004.

In piena emergenza Covid-19, nuovo spot TV da 20’’ e nuovi contenuti di social engagement per
il brand BRAVO di RAUCH Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la
creatività e DOUBLE per tutta la parte di produzione video ed editing.

In questo momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori
e  SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata
altamente valoriale.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social.

Lo spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team DOUBLE ha
girato alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio. Lo
spot è la prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo spirito
di adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha
concretizzato il suo approccio “ Impossible Everyday ”.

Alessia Ferretti, Marketing Manager di RAUCH Italia dichiara “ Devo ringraziare i ragazzi di
TWICO con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il
senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e DOUBLE
per la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato
realizzando e montando il video in tempi record. WE ARE FAMILY è la parola d’ordine del
gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la nostra filiale nel progetto #faiilbravo
#restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei confronti del popolo italiano in questo
periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi sarà lo slogan di tutte le nostre
campagne di comunicazione future in Italia – on e off line – a sostegno di un approccio strategico
più evoluto e contemporaneo.”

Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la Unit
strategico-creativa del Gruppo, aggiunge: “ In questa delicata contingenza, Double e Twico sono
diventate la nostra chiave di lettura per aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci
pone il Covid-19, un approccio – quello video e digital – che stiamo accelerando e sviluppando
molto. Ci aiuterà sicuramente in questo periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per
quando la crisi sarà superata ”.
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Milano Wine Week presenta Winetelling,
nuovo e interattivo racconto per avvicinare il
grande pubblico alle cantine e ai consorzi

Milano Wine Week, appuntamento di punta tra gli eventi nazionali dedicati al mondo del
vino, prodotto dalla Format Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si terrà dal 3 all’11
ottobre 2020, presenta Winetelling una serie di appuntamenti social dedicati alla cultura del vino
e alle diverse declinazioni e interpretazioni del territorio italiano.

Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 sulla pagina Instagram della MWW a partire da venerdì
10 aprile, Winetelling darà la possibilità agli utenti in questo momento difficile in cui ognuno
deve fare la propria parte restando a casa, di conoscere da vicino la storia delle cantine e dei
consorzi che supportano la Milano Wine Week. Un viaggio attraverso la cultura del vino,
partendo dalla storia del territorio sino ad arrivare al racconto della mescita, dal vitigno alla
conservazione e alla maturazione. Un dialogo interattivo tra un wine influencer o un sommelier e
un enologo al quale gli utenti avranno modo di partecipare in uno spazio Question&Answer a loro
dedicato. L’esperienza dal vivo sarà inoltre amplificata grazie ad un accordo chiuso con le
principali aziende di wine delivery, unite per la prima volta in uno stesso progetto, attraverso le
quali sarà possibile far arrivare direttamente a casa propria la bottiglia in mescita durante
il Winetelling per un’esperienza di degustazione live: #iorestoacasa è un principio che MWW
vuole mantenere per la salvaguardia della salute di tutti.

Si partirà venerdì 10 Aprile con la cantina Ca Maiol ed il Consorzio Lugana con la moderazione
di Caterina Mataluna, Hospitality Coordinator presso Cà Maiol & Wine Influencer, che
dialogherà con Andrea Bottarel direttore del Consorzio Lugana. Domenica 12 aprile sarà la volta
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del Consorzio dell’Asti DOCG con un faccia a faccia tra la sommelier Martina Doglio Cotto e un
rappresentante della wine community internazionale Cantina Social.

A seguire gli appuntamenti di aprile di cui verranno svelati man mano maggiori dettagli sulle
pagine social della MWW:

17 aprile 

24 aprile 

I consorzi e le cantine che hanno al momento aderito all’iniziativa sono:

Consorzio tutela Lugana DOC 

Consorzio dell’Asti DOCG 

Cantine San Michele Appiano 

Montelvini 

Prosecco DOCG

Nino Negri (di GIV, gruppo italiano vini)

Santi (di GIV, gruppo italiano vini)

Caviro (cooperativa vitivinicola italiana)

Francicorta 

Cantine Leonardo Da Vinci

Consorzio delle D.O.C. – Friuli Venezia Giulia

Mondodelvino S.p.A

Le aziende di wine delivery che supportano l’iniziativa sono:

Winelivery, Thristy, Call me Wine, Tannico, Enoteca Brognoli e Air Wines

L’iniziativa sarà anticipata della campagna #CaliciDaDivano, una raccolta degli scatti della nostra
community con il proprio calice di vino in mano. La condivisione dei propri selfie dal divano di
casa è un’occasione per stare insieme “virtualmente” creando una catena di immagini che
lanciano un messaggio di speranza nel superamento dell’attuale crisi che stiamo vivendo.
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Milano Wine Week presenta Winetelling:
appuntamenti social dedicati alla cultura del
vino per avvicinare il pubblico alle cantine e
ai consorzi
Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 sulla pagina Instagram della MWW a partire da venerdì
10 aprile, l'iniziativa darà la possibilità agli utenti in questo momento difficile in cui ognuno deve
fare la propria parte restando a casa. Grazie all’accordo con le principali piattaforme di Wine
Delivery, si potrà vivere l’esperienza di degustazione direttamente a casa Milano Wine Week,
appuntamento di punta tra gli eventi nazionali dedicati al mondo del vino, prodotto dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si terrà dal 3 all’11 ottobre 2020, presenta
Winetelling una serie di appuntamenti social dedicati alla cultura del vino e alle diverse
declinazioni e interpretazioni del territorio italiano.

Live ogni venerdì e domenica alle 19.00 sulla pagina Instagram della MWW a partire da venerdì
10 aprile, Winetelling darà la possibilità agli utenti in questo momento difficile in cui ognuno
deve fare la propria parte restando a casa, di conoscere da vicino la storia delle cantine e dei
consorzi che supportano la Milano Wine Week. Un viaggio attraverso la cultura del vino,
partendo dalla storia del territorio sino ad arrivare al racconto della mescita, dal vitigno alla
conservazione e alla maturazione. Un dialogo interattivo tra un wine influencer o un sommelier e
un enologo al quale gli utenti avranno modo di partecipare in uno spazio Question&Answer a loro
dedicato. L’esperienza dal vivo sarà inoltre amplificata grazie ad un accordo chiuso con le
principali aziende di wine delivery, unite per la prima volta in uno stesso progetto, attraverso le
quali sarà possibile far arrivare direttamente a casa propria la bottiglia in mescita durante il
Winetelling per un’esperienza di degustazione live : #iorestoacasa è un principio che MWW
vuole mantenere per la salvaguardia della salute di tutti.

Si partirà venerdì 10 Aprile con la cantina Ca Maiol ed il Consorzio Lugana con la moderazione
di

Caterina Mataluna, Hospitality Coordinator presso Cà Maiol & Wine Influencer, che dialogherà
con

Andrea Bottarel direttore del Consorzio Lugana. Domenica 12 aprile sarà la volta del Consorzio
dell'Asti DOCG con un faccia a faccia tra la sommelier Martina Doglio Cotto e un rappresentante
della wine community internazionale Cantina Social.

A seguire gli appuntamenti di aprile di cui verranno svelati man mano maggiori dettagli sulle
pagine social della MWW:

10 aprile

12 aprile

17 aprile

19 aprile

24 aprile

26 aprile

I consorzi e le cantine che hanno al momento aderito all'iniziativa sono: Consorzio tutela Lugana
DOC, Consorzio dell'Asti DOCG, Cantine San Michele Appiano, Montelvini, Prosecco DOC,
Berlucchi, Nino Negri (di GIV, gruppo italiano vini), Santi (di GIV, gruppo italiano vini), Caviro
(cooperativa vitivinicola italiana), Francicorta, Cantine Leonardo Da Vinci, Consorzio delle
D.O.C. – Friuli Venezia Giulia, Mondodelvino.
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Le aziende di wine delivery che supportano l’iniziativa sono: Winelivery, Thristy, Call me Wine,
Tannico, Enoteca Brognoli e Air Wines

L’iniziativa sarà anticipata della campagna #CaliciDaDivano, una raccolta degli scatti della nostra
community con il proprio calice di vino in mano. La condivisione dei propri selfie dal divano di
casa è un'occasione per stare insieme "virtualmente" creando una catena di immagini che lanciano
un messaggio di speranza nel superamento dell'attuale crisi che stiamo vivendo.

FB: https://www.facebook.com/milanowineweek/

IG: milanowineweek
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AssoAim dà il benvenuto a Friulchem
Il cda AssoAim , l’associazione delle Pmi italiane quotate fondata lo scorso novembre, è tornato a
riunirsi in videoconferenza. Importanti le decisioni prese. Dopo aver definito il calendario di
incontri per l’anno in corso, il consiglio ha deliberato l’ammissione del suo trentaquattresimo
associato : la società farmaceutica Friulchem con sede legale a Milano e uno stabilimento a
Pordenone quotata su Borsa Italiana lo scorso luglio.

Partecipata al 23,8% dalla finanziaria del Friuli Venezia Giulia Friulia, l'azienda guidata dal ceo
Giovanni Mazzola ha recentemente acquisito, in aumento di capitale riservato, il 13% di
Pharmabbie Inc. L'ingresso nella proprietà del produttore Usa di farmaci veterinari è avvenuta con
la sottoscrizione di 781.250 azioni per 1,5 milioni di dollari.

AssoAim ha proceduto anche all 'affidamento delle deleghe operative ai consiglieri Giovanni
Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le funzioni di orientamento
e gestione della comunicazione non istituzionale. L'associazione si è dotata anche di un comitato
scientifico .

Il cda ha nominato i 9 componenti dell'organismo: Mario Notari, in qualità di presidente; Stefano
Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital Markets; Paolo Daviddi, in rappresentanza dello
studio legale Grimaldi; Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola; Alessandro
Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valeria Novellini,
analista Aiaf e giornalista de Il Sole24Ore ; Lukas Plattner, in rappresentanza dello studio legale
Nctm; Luca Rai, in rappresentanza di Rai & Partners; Manfredi Vianini Tolomei, in
rappresentanza dello studio legale Chiomenti.

Ai lavori del comitato saranno invitati a partecipare il revisore dei conti dell'associazione delle
Pmi quotate, Manuel Coppola (partner di Bdo Italia), e in qualità di ospiti permanenti Borsa
Italiana e Consob .

Il comitato scientifico di AssoAim si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con istituzioni e autorità di vigilanza.
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AIM Italia, eletto il Comitato Scientifico di
AssoAIM
Il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM – l’Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo
scorso novembre, con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in
rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi
istituzionali e nei confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunito in videoconferenza, con tutti i
Consiglieri presenti per proseguire, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l’attività
dell’Associazione al servizio degli Associati e a tutela del mercato.

Dopo aver definito il calendario di incontri per l’anno in corso, il Consiglio ha deliberato
l’ammissione di un nuovo membro, la società Friulchem e sono state attribuite deleghe operative
ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le
funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale dell’Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all’attività
di studio, ricerca e approfondimento dell’Associazione.

Il Comitato è così composto:

Mario Notari, in qualità di Presidente;

Stefano Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital Markets;

Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio Legale;

Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola;

Alessandro Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;

Valeria Novellini, analista AIAF e giornalista de Il Sole24Ore;

Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale;

Luca Rai, in rappresentanza di Rai & Partners;

Manfredi Vianini Tolomei, in rappresentanza di Chiomenti Studio Legale.

Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob.

Il Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.

(GD – www.ftaonline.com)
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AssoAIM: eletto comitato scientifico
Il Cda di AssoAIM - l'Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso novembre, con l'obiettivo
principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle
aziende quotate e quotande sul mercato Aim, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle Autorità
di Vigilanza - si è riunito in videoconferenza, con tutti i Consiglieri presenti per proseguire,
nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l'attività dell'Associazione al servizio degli
Associati e a tutela del mercato. Dopo aver definito il calendario di incontri per l'anno in corso,
spiega una nota, il Consiglio ha deliberato l'ammissione di un nuovo membro, la società
Friulchem e sono state attribuite deleghe operative ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria
Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le funzioni di orientamento e gestione della
comunicazione non istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all'attività
di studio, ricerca e approfondimento dell'Associazione.

Il Comitato è così composto: Mario Notari, in qualità di Presidente; Stefano Bellavita, in
rappresentanza di Alantra Capital Markets; Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio
Legale; Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola; Alessandro Merenda, in
rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valeria Novellini, analista Aiaf e
giornalista de Il Sole24Ore; Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale; Luca Rai,
in rappresentanza di Rai & Partners; eManfredi Vianini Tolomei, in rappresentanza di Chiomenti
Studio Legale.

Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob.

Il Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.
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AIM Italia, eletto il Comitato Scientifico di
AssoAIM
Il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM - l'Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso
novembre, con l'obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza
degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunito in videoconferenza, con tutti i Consiglieri
presenti per proseguire, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l'attività
dell'Associazione al servizio degli Associati e a tutela del mercato.

Dopo aver definito il calendario di incontri per l'anno in corso, il Consiglio ha deliberato
l'ammissione di un nuovo membro, la società Friulchem e sono state attribuite deleghe operative
ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le
funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all'attività
di studio, ricerca e approfondimento dell'Associazione.

Il Comitato è così composto:

Mario Notari, in qualità di Presidente;
Stefano Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital Markets;
Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio Legale;
Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola;
Alessandro Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Valeria Novellini, analista AIAF e giornalista de Il Sole24Ore;
Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale;
Luca Rai, in rappresentanza di Rai & Partners;
Manfredi Vianini Tolomei , in rappresentanza di Chiomenti Studio Legale.

Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob. Il
Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.
GD - www.ftaonline.com
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AIM Italia, eletto il Comitato Scientifico di
AssoAIM

Il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM - l'Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso
novembre, con l'obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza
degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunito in videoconferenza, con tutti i Consiglieri
presenti per proseguire, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l'attività
dell'Associazione al servizio degli Associati e a tutela del mercato.

Dopo aver definito il calendario di incontri per l'anno in corso, il Consiglio ha deliberato
l'ammissione di un nuovo membro, la società Friulchem e sono state attribuite deleghe operative
ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le
funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all'attività
di studio, ricerca e approfondimento dell'Associazione.

Il Comitato è così composto:

Mario Notari, in qualità di Presidente;
Stefano Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital Markets;
Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio Legale;
Federico Girotto, in rappresentanza di Masi Agricola;
Alessandro Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Valeria Novellini, analista AIAF e giornalista de Il Sole24Ore;
Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale;
Luca Rai, in rappresentanza di Rai & Partners;
Manfredi Vianini Tolomei , in rappresentanza di Chiomenti Studio Legale.
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Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob. Il
Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.

(GD - www.ftaonline.com)
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>Borsa ItalianaAssoAIM, eletto il Comitato
Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM – l’Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo
scorso novembre, con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in
rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi
istituzionali e nei confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunito in videoconferenza, con tutti i
Consiglieri presenti per proseguire, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, l’attività
dell’Associazione al servizio degli Associati e a tutela del mercato.

Dopo aver definito il calendario di incontri per l’anno in corso, il Consiglio ha deliberato
l’ammissione di un nuovo membro, la società Friulchem e sono state attribuite deleghe operative
ai Consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli, e al consigliere  Davide  Verdesca  le
funzioni di orientamento e gestione della comunicazione non istituzionale dell’Associazione.

Il Consiglio ha, inoltre, eletto il Comitato Scientifico di AssoAIM composto da 9 componenti,
una task force di professionisti che porteranno sempre maggiori competenze e struttura all’attività
di studio, ricerca e approfondimento dell’Associazione.

Il Comitato è così composto:

Mario Notari, in qualità di Presidente; Stefano Bellavita, in rappresentanza di Alantra Capital
Markets; Paolo Daviddi, in rappresentanza di Grimaldi Studio Legale; Federico Girotto, in
rappresentanza di Masi Agricola; Alessandro Merenda, in rappresentanza di Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners; Valeria Novellini, analista AIAF e giornalista de Il Sole24Ore;
Lukas Plattner, in rappresentanza di Nctm Studio Legale; Luca Rai, in rappresentanza di Rai &
Partners; Manfredi Vianini Tolomei , in rappresentanza di Chiomenti Studio Legale.

Ai lavori del Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare Manuel Coppola, Partner di BDO
Italia, Revisore dei conti di AssoAIM, e in qualità di ospiti permanenti Borsa Italiana e Consob.

Il Comitato Scientifico di AssoAIM si occuperà delle attività di studio, ricerca e approfondimento
su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato, funzionali anche a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.
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….l’alleanza è fondamentale……dal Corriere
di oggi…
SG  Company,  principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, consolida la
collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso iniziato con la nuova
campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live da mercoledì 1° aprile, con una rinnovata execution,
sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai […]
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APPUNTAMENTOCONLA

MOBILITÀDELFUTURO,

AMILANOC’E’‘BLUE’
La rivoluzione urbana della

mobilità elettrica. Il nuovo for-

mat dei BluE eMobility Days,

patrocinato dal Comune di Mi-

lano, sarà l’occasione per par-

lare di nuovi spazi, lifestyle e

tecnologia. ’’La rivoluzione elet-

trica si esprime nella forma di

oggetti quali auto, droni e

smartphone ma parte dalla

mente, da un’idea di alcuni di

noi - ha spiegato Dario De Li-

si, Cso di SG Company S.p.A -

siamo dunque davanti a un

cambio culturale che deve es-

sere il più ampio possibile, in

modo da rendere tutti parte del

cambiamento e che questo sia

universalmente comprensibile

e sostenibile’’. Dal 9 al 14 apri-

le, dalle 10 alle 20, il mezzani-

no della fermata della M1 Por-

ta Venezia,a Milano, diventa un

hub dedicato all’innovazione
green: talk show, presentazio-

ni, installazioni, indagini scien-

tifiche ma anche prove su stra-

da dei mezzi green di ultima

generazione, per i cittadini che

vogliano cimentarsi alla scoper-

ta della mobilità del futuro. Le

best practice di tutto il mondo

in tema di mobilità green saran-

no messe a disposizione del

pubblico, confrontate e discus-

se durante i 40 interventi pre-

visti, tra tavole rotonde e pre-

sentazioni. Un viaggio guidato

da oltre 100 speaker tra cui rap-

presentanti delle istituzioni, im-

prenditori, docenti universitari,

manager e designer si confron-

teranno sullo stato dell’arte
dell’innovazione green e sul

processo di riconversione in

corso. ’’Milano si sta dotando

delle infrastrutture necessarie e

da tempo ha avviato politiche

che incoraggiano una mobilità

più sostenibile - ha sottolinea-

to Marco Granelli assessore al-

l’urbanistica del Comune di Mi-

lano - il cambiamento iniziato

in questi anni oggi deve acce-

lerare per diffondersi e arrivare

a tutti e l’amministrazione co-

munale sta facendo la sua par-

te, dando l’esempio. Oggi sap-

piamo che Area C ha cambia-

to il modo di muoversi in città,

perché il 15% delle auto che

entrano in centro sono elettri-

che o ibride. Anche Atm, sce-

gliendo di acquistare d’ora in

poi solo bus elettrici, dimostra

che abbiamo intrapreso un

cammino condiviso, nonostan-

te il costo ingente per le casse

pubbliche’’. Nel mezzanino di

Porta Venezia,startup del mon-

do green e aziende della mo-

bilità elettrica saranno le une a

fianco alle altre per illustrare la

loro attività, tra le quali speri-

mentazioni in tema di monito-

raggio ambientale e idee inno-

vative per la sicurezza cittadina.
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Campagne

Rauch Italia prosegue la

collaborazione con SG

Company, iniziata lo scor-

so anno, con la campa-

gna “Fai il Bravo – Resta

a casa”, live dal 1° aprile,

t

Tcretizzato

s

n

n

n

torno di RAUCH Italia in

TV, lontano dal piccolo

schermo dal 2004. In pie-

na emergenza Covid-19,

nuovo spot TV da 20’’ e

nuovi contenuti di social

RauchItalia torna in tv e onlinecon
“Fai il Bravo–Restaa casa”.Firma SGCompany

con una rinnovata execu-

tion sui principali canali

televisivi Rai (Rai Gulp,

Rai News, Rai Premium,

Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su

La7. Lo spot segna il ri-

engagement per il brand

Bravo di Rauch Italia, che

si affida al know-how della

Company per una campa-

gna multicanale confezio-

nata a più mani durante

la crisi: Twico per la parte

digital, +uno per la creati-

vità e Double per tutta la

parte di produzione video

ed editing. Famiglia, ami-

cizia, calore e vicinanza

sono le keyword di tutta

la campagna, TV e social.

Lo spot è stato montato

in soli 2 giorni. Oltre ad

alcune immagini di stock,

il team Double ha girato

alcune scene in una casa

attrezzata per l’occasione
e trasformatasi in un mini

studio. Lo spot è la prima

produzione avviata e ul-

timata in periodo di qua-

rantena, a simboleggiare

lo spirito di adattamen-

to totale da parte di SG

Company che mai come

in quest’occasione ha con-

il suo approccio

“Impossible Everyday”.
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SG  Company  consolida la collaborazione
con Rauch Italia e porta Bravo in tv e sui
social

“Fai il Bravo – Resta a casa”: il Gruppo firma la campagna integrata per uno dei principali
produttori di succhi di frutta in Europa, confermando la partnership iniziata nel 2019

SG  Company  consolida la collaborazione con Rauch Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso
iniziato lo scorso anno sul DOOH con la nuova campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo
scorso mercoledì 1° aprile, con una rinnovata execution, sui principali canali televisivi Rai (Rai
Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su La7. Il planning è sempre a cura di
KeyDue Pubblicità. Lo spot segna il ritorno in tv di Rauch Italia, lontano dal piccolo schermo dal
2004. Il media mix è completato dal digital.

La casa come luogo d’unione

In piena emergenza Covid-19, nuovo spot da 20” e nuovi contenuti di social engagement per il
brand Bravo di Rauch Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: Twico per la parte digital, +uno per la
creatività e Double per tutta la parte di produzione video ed editing.

In questo momento di difficoltà Rauch Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori e
SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata altamente
valoriale. Nel commercial, realizzato in piena quarantena da Covid-19, si è opportunamente scelto
di rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione.

Attraverso una delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e
funzioni che la casa rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di
svago, partecipazione, cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni
di isolamento forzato, insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il
nostro Paese: la condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.
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Famiglia, amicizia, calore e vicinanza sono quindi le keyword di tutta la campagna, tv e social. Lo
spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team Double ha girato
alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio.

Lo spot è la prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo
spirito di adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha
concretizzato il suo approccio “Impossible Everyday”.

I commenti

Alessia Ferretti, Marketing Manager di Rauch Italia dichiara “Devo ringraziare i ragazzi di Twico
con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il senso di
responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e Double per
la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato realizzando
e montando il video in tempi record.

We Are Family è la parola d’ordine del gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la
nostra filiale nel progetto #faiilbravo #restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei
confronti del popolo italiano in questo periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi
sarà lo slogan di tutte le nostre campagne di comunicazione future in Italia - on e off line – a
sostegno di un approccio strategico più evoluto e contemporaneo”.

Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la unit
strategico-creativa del Gruppo, aggiunge: “In questa delicata contingenza, Double e Twico sono
diventate la nostra chiave di lettura per aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci
pone il Covid-19, un approccio, quello video e digital, che stiamo accelerando e sviluppando
molto. Ci aiuterà sicuramente in questo periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per
quando la crisi sarà superata”.
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AssoAim nomina comitato scientifico

I
eri il consiglio di AssoAim ha deliberato l'ammissione di un
nuovo membro, Friulchem, l'attribuzione di deleghe operative

ai consiglieri Giovanni Natali e Marco Maria Fumagalli e al con-
sigliere Davide Verdesca le funzioni di orientamento e gestione

della comunicazione non istituzionale. Sono stati selezionati dieci
componenti del comitato scientifico, task force di professionisti
per l'attività di studio e ricerca dell'associazione: Mario Notari

(presidente), Stefano Bellavita (Alantra), Paolo Daviddi (Grimal-

di studio legale), Federico Giretto (Masi Agricola), Alessandro
Merenda (Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners), Valeria
Novellini (Aiaf), Lukas Plattner (Nctm studio legale), Luca Rai
(Rai & Partners), Manfredi Vianini Tolomei (Chiomenti Studio

Legale) e Manuel Coppola (Bdo). (riproduzione riservata)
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Le Pr di SG Company

a Susanna Messaggio

SG Company ha affidato a Susanna

Messaggio l'incarico di responsabile delle

Pr e Business Partner. Imprenditrice

e volto noto al pubblico televisivo,

Messaggio interverrà su più fronti per

rispondere alle esigenze della società

milanese di comunicazione integrata.
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“Fai il bravo – resta a casa”: on air la nuova
campagna integrata di Rauch…

SG  Company , principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, consolida la
collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso iniziato lo scorso anno
con la nuova campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo scorso mercoledì 1° aprile, con
una rinnovata execution, sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium,
Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal
piccolo schermo dal 2004.

In piena emergenza Covid-19, nuovo spot TV da 20’’ e nuovi contenuti di social engagement per
il brand BRAVO di RAUCH Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la
creatività e DOUBLE per tutta la parte di produzione video ed editing.

In questo momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori
e  SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata
altamente valoriale.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social.

Lo spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team DOUBLE ha
girato alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio. Lo
spot è la prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo spirito
di adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha
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concretizzato il suo approccio “Impossible Everyday”.

Alessia Ferretti, Marketing Manager di RAUCH Italia dichiara “Devo ringraziare i ragazzi di
TWICO con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il
senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e DOUBLE
per la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato
realizzando e montando il video in tempi record.
WE ARE FAMILY è la parola d’ordine del gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la
nostra filiale nel progetto #faiilbravo #restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei
confronti del popolo italiano in questo periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi
sarà lo slogan di tutte le nostre campagne di comunicazione future in Italia - on e off line – a
sostegno di un approccio strategico più evoluto e contemporaneo.”

Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la Unit
strategico-creativa del Gruppo, aggiunge: “In questa delicata contingenza, Double e Twico sono
diventate la nostra chiave di lettura per aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci
pone il Covid-19, un approccio – quello video e digital – che stiamo accelerando e sviluppando
molto. Ci aiuterà sicuramente in questo periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per
quando la crisi sarà superata”.

Lo spot “Fai il bravo – Resta a casa”: https://vimeo.com/402856343/2b645612a4
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SG  COMPANY  E RAUCH ITALIA: ON
AIR LA NUOVA CAMPAGNA

SG  Company,  principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, consolida la
collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso iniziato con la nuova
campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live da mercoledì 1° aprile, con una rinnovata execution,
sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su
LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal piccolo schermo dal 2004. In
piena emergenza Covid-19, nuovo spot TV da 20” e nuovi contenuti di social engagement per il
brand BRAVO di RAUCH Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la
creatività e DOUBLE per tutta la parte di produzione video ed editing.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è scelto di rappresentare la casa non
come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una delicata rassegna di
occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa rappresenta per tutti:
tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione, cura di sé e amore.
Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato, insieme alla
riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il Paese: la condivisione, reinventata eppur
sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social. Lo spot è
stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team DOUBLE ha girato
alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio. Lo spot è la
prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo spirito di
adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha concretizzato
il suo approccio “Impossible Everyday”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.crisalidepress.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 aprile 2020 - 10:13 > Versione online

P.145

https://www.crisalidepress.it/food-taste/sg-company-e-rauch-italia-on-air-la-nuova-campagna/


Bravo lancia lo spot “Fai il Bravo – Resta a
casa”
La campagna multicanale è stata confezionata a più mani durante la crisi del Covid-19 dalle
agenzie di  SG  Company:  Twico per la parte digital, +uno per la creatività e Double per tutta la
parte di produzione video ed editing

Rauch Italia nel 2020 lancia la nuova campagna pubblicitaria “Fai il Bravo – Resta a casa” e torna
così on air in televisione 16 anni dopo l’ultima apparizione sul picco schermo, avvenuta nel 2004.

[embedded content]

In questo momento di difficoltà Rauch Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori e
SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata valoriale.

In piena emergenza Covid-19, il brand Bravo è dunque protagonista di uno spot tv da 20’’ e di
nuovi contenuti di social engagement. Lo spot è on air da scorso mercoledì 1 aprile sui principali
canali televisivi della Rai (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su La7.

La campagna multicanale è stata confezionata a più mani durante la crisi dalle agenzie di  SG 
Company:  Twico per la parte digital, +uno per la creatività e Double per tutta la parte di
produzione video ed editing.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è scelto di rappresentare la casa non
come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una delicata rassegna di
occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa rappresenta per tutti
noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione, cura di sé e amore.
Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato, insieme alla
riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la condivisione,
reinventata eppur sempre inestimabile.

Lo spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team Double ha
girato alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio .

“Devo ringraziare i ragazzi di Twico con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno
saputo comprendere appieno il senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto
diffondere agli italiani in questo momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un
plauso al team di +uno e Doublea per la grande capacità di adattamento, tempestività e
professionalità che hanno dimostrato realizzando e montando il video in tempi record”, spiega
Alessia Ferretti, Marketing Manager di Rauch Italia . “We are family è la parola d’ordine del
gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la nostra filiale nel progetto #faiilbravo
#restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei confronti del popolo italiano in questo
periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi sarà lo slogan di tutte le nostre
campagne di comunicazione future in Italia – on e offline – a sostegno di un approccio strategico
più evoluto e contemporaneo”.

“In questa delicata contingenza, Double e Twico sono diventate la nostra chiave di lettura per
aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci pone il Covid-19, un approccio, quello
video e digital, che stiamo accelerando e sviluppando molto. Ci aiuterà sicuramente in questo
periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per quando la crisi sarà superata”, commenta
Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la unit
strategico-creativa del gruppo.
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“Fai il Bravo – Resta a Casa” campagna
multicanale di Rauch Italia

SG  Company , principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, consolida la
collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il percorso iniziato lo scorso anno
con la nuova campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo scorso mercoledì 1° aprile, con
una rinnovata execution, sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium,
Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal
piccolo schermo dal 2004.

In piena emergenza Covid-19, nuovo spot TV da 20’’ e nuovi contenuti di social engagement per
il brand BRAVO di RAUCH Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la
creatività e DOUBLE per tutta la parte di produzione video ed editing.

In questo momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori
e  SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata
altamente valoriale.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social.

Lo spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team DOUBLE ha
girato alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio. Lo
spot è la prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo spirito
di adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha
concretizzato il suo approccio “Impossible Everyday”.

Alessia Ferretti, Marketing Manager di RAUCH Italia dichiara “Devo ringraziare i ragazzi di
TWICO con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il
senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e DOUBLE
per la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato
realizzando e montando il video in tempi record. WE ARE FAMILY è la parola d’ordine del
gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la nostra filiale nel progetto #faiilbravo
#restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei confronti del popolo italiano in questo
periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi sarà lo slogan di tutte le nostre
campagne di comunicazione future in Italia – on e off line – a sostegno di un approccio strategico
più evoluto e contemporaneo.”

Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la Unit
strategico-creativa del Gruppo, aggiunge: “In questa delicata contingenza, Double e Twico sono
diventate la nostra chiave di lettura per aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci
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pone il Covid-19, un approccio – quello video e digital – che stiamo accelerando e sviluppando
molto. Ci aiuterà sicuramente in questo periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per
quando la crisi sarà superata”.
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Fai il Bravo – Resta a Casa, on air la nuova
campagna di Rauch Italia che torna in tv
dopo 6 anni

SG  Company  consolida la collaborazione con Rauch Italia nel 2020.

Prosegue infatti il percorso iniziato lo scorso anno con la nuova campagna ‘Fai il Bravo – Resta a
casa’, live dallo scorso mercoledì 1° aprile, con una rinnovata execution, sui principali canali
televisivi Rai e su LA7. Lo spot segna il ritorno di Rauch Italia in tv, lontano dal piccolo schermo
dal 2004.

Il nuovo spot tv da 20’’ e i nuovi contenuti di social engagement hanno visto coinvolti  Twico per
la parte digital, +uno per la creatività e Double per tutta la parte di produzione video ed editing.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è scelto di rappresentare la casa non
come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione.

Lo spot è stato montato in 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team Double ha girato
alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio.
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"Fai il bravo - Resta a casa": on air la nuova
campagna integrata di Rauch Italia curata da
SG  Company  durante l'emergenza Covid-19
Un nuovo spot TV da 20’’ e nuovi contenuti di social engagement per il brand di succhi di frutta,
che si affida al know-how della Company per una campagna multicanale confezionata a più mani
durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la creatività e DOUBLE per tutta la parte di
produzione video ed editing.  SG  Company , principale player nella comunicazione integrata
Live & Digital, consolida la collaborazione con RAUCH Italia nel 2020. Prosegue infatti il
percorso iniziato lo scorso anno con la nuova campagna “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo
scorso mercoledì 1° aprile, con una rinnovata execution, sui principali canali televisivi RAI (Rai
Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH
Italia in TV, lontano dal piccolo schermo dal 2004.

In piena emergenza Covid-19, nuovo spot TV da 20’’ e nuovi contenuti di social engagement per
il brand Bravo di RAUCH Italia, che si affida al know-how della Company per una campagna
multicanale confezionata a più mani durante la crisi: TWICO per la parte digital, +uno per la
creatività e

DOUBLE per tutta la parte di produzione video ed editing.

In questo momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori
e  SG  Company  lo ha supportato nella creazione di un piano di comunicazione integrata
altamente valoriale.

Nel commercial, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.

Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le keyword di tutta la campagna, TV e social.

Lo spot è stato montato in soli 2 giorni. Oltre ad alcune immagini di stock, il team DOUBLE ha
girato alcune scene in una casa attrezzata per l’occasione e trasformatasi in un mini studio. Lo
spot è la prima produzione avviata e ultimata in periodo di quarantena, a simboleggiare lo spirito
di adattamento totale da parte di  SG  Company  che mai come in quest’occasione ha
concretizzato il suo approccio “ Impossible Everyday ”.

Alessia Ferretti, Marketing Manager di RAUCH Italia dichiara “Devo ringraziare i ragazzi di
TWICO con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il
senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e DOUBLE
per la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato
realizzando e montando il video in tempi record.

WE ARE FAMILY è la parola d’ordine del gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la
nostra filiale nel progetto #faiilbravo #restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei
confronti del popolo italiano in questo periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi
sarà lo slogan di tutte le nostre campagne di comunicazione future in Italia - on e off line – a
sostegno di un approccio strategico più evoluto e contemporaneo.”

Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  e guida di +uno, la Unit
strategico-creativa del Gruppo, aggiunge: “In questa delicata contingenza, Double e Twico sono
diventate la nostra chiave di lettura per aiutare la Company ad affrontare al meglio le sfide che ci
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pone il Covid-19, un approccio – quello video e digital – che stiamo accelerando e sviluppando
molto. Ci aiuterà sicuramente in questo periodo difficile, ma intendiamo mantenerlo anche per
quando la crisi sarà superata”.
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“Fai il Bravo – Resta a casa”: on air la nuova
campagna di Rauch Italia
In questo momento in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 va di pari
passo con le difficoltà delle imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure
contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo Horecanews.it, tenendo fede al
patto d’informazione con i suoi lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma
di tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un momento di svago dalle
difficoltà del momento. RAUCH Italia , in collaborazione con  SG  Company,  è on air con la
nuova campagna TV e digital “Fai il Bravo – Resta a casa”, live dallo scorso mercoledì 1° aprile,
sui principali canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su
LA7. Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal piccolo schermo dal 2004.

In questo momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi
consumatori: nel nuovo spot TV da 20’’, realizzato in piena emergenza Covid-19, si è
opportunamente scelto di rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo
di unione.

Attraverso una delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e
funzioni che la casa rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di
svago, partecipazione, cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni
di isolamento forzato, insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il
nostro Paese: la condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile.
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Nintendo conferma il media in Italia a
Mindshare
Patrick Stal v.p. marketing globale di N26 e Roberto Forleo marketing manager di N26
Italia. Due i nuovi ingressi nella divisione marketing della mobile bank N26: Patrick Stal
come vicepresidente del marketing globale e Roberto Forleo quale marketing manager
di N26 Italia …>>

Nessie, progetto condiviso di Upa per i big data, vince il President’s Award di WFA. La
WFA (World Federation of Advertisers), la federazione mondiale delle associazioni
nazionali degli investitori pubblicitari come l'Upa in Italia, ha assegnato il President’s
Award al progetto Nessie, sviluppato da Upa con Neodata Group …>>

Massimo Bullo head of digital transformation di Samsung Electronics Italia. Samsung
Electronics Italia ha nominato Massimo Bullo head of digital transformation, ruolo in cui
riporterà direttamente al presidente Sung Taek Lim Immagine …>>

Mondadori Store arriva nelle case con ‘Mondadori Storie’, via Facebook e Instagram.
Con le librerie chiuse e le strade deserte, Mondadori Store raggiunge le famiglie italiane
nelle loro case con un'offerta di libri e di intrattenimento, avvicinando lettori, librai e autori
via Facebook e Instagram …>>

II Sole 24 Ore e Talent Garden organizzano ‘Stories di successo �?? Home edition’,
interviste in diretta Instagram con gli innovatori. Ogni martedì alle 17 II Sole 24 Ore
organizza ‘Stories di successo – Home edition', serie di videodirette sul profilo Instagram
in collaborazione con Talent Garden, piattaforma di networking e formazione nell'ambito
dell'innovazione digitale …>>

Maratona ‘Emozioni Mondiali’ su Mediaset Extra, una due giorni con le 11 partite
imperdibili della Nazionale. Mediaset Extra, al 55 del dtt, propone da giovedì 9 a sabato
11 la maratona ‘Emozioni Mondiali’, una non-stop sugli 11 match più emozionati di
sempre dell'Italia ai Mondiali …>>

Wendy Clark da global ceo di Ddb Worldwide a global ceo di Dentsu Aegis Network.
Wendy Clark, president e global ceo di Ddb Worldwide, lascerà il gruppo Omnicom per
diventare global ceo di Dentsu Aegis Network, ruolo in cui sarà operativa da settembre
Immagine …>>

Simone Santini chief commercial officer di Gruppo Fileni. Simone Santini entra a far
parte del top management di Gruppo Fileni (produttore marchigiano di carni bianche
biologiche) con la carica chief commercial officer e il compito di guidare la strategia
commerciale e di marketing dell'azienda, garantendo la crescita sostenibile del business
e lo sviluppo del brand Immagine …>>

Il sito di economia del Corriere della Sera si amplia col canale Professionisti. Lancio con
campagna di Hi! Comunicazione. A un anno dal debutto, economia.corriere.it, sito
dell'area economica di Corriere della Sera , si amplia col nuovo canale Professionisti,
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dedicato al mondo degli ordini professionali, delle casse previdenziali, delle partite Iva
Immagine …>>

Massimo Doris di Banca Mediolanum ospite di Wake Up Innovators | Restart di
Connexia. Giovedì 9 aprile si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri di
Connexia con i top manager italiani ‘Wake Up Innovators | Restart’ dedicato alla
ripartenza post Covid-19 …>>

Asus nomina Daniela Idi Emea marketing e West Emea business director. Asus, brand
globale di Pc portatili consumer e schede madri, ha promosso Daniela Idi quale Emea
marketing & West Emea business director, Smartphone BU Immagine …>>

Insights da IAB, GroupM, Kantar e Vodafone per reinventare la comunicazione. IAB
Italia, GroupM, Kantar e Vodafone uniscono idee e prospettive per fornire a brand,
agenzie e media una visione coordinata sulla situazione attuale della comunicazione
digitale, sui nuovi comportamenti dei consumatori e sulle reazioni delle aziende …>>

Quanti giorni mancano per dimenticare quello che non va dimenticato. casiraghi greco&
riflette con una campagna. L'agenzia casiraghi greco&, attiva in smart working come
tutti, prende l'iniziativa di fare qualcosa di utile nell'emergenza Coronavirus che vada al
di là delle donazioni, peraltro fatte Immagine …>>

In Kia Motors Co. Italy il direttore marketing e pr Giuseppe Mazzara amplia l'incarico al
Crm, Francesco Cremonesi è pr assistant manager e Cristina Nichifor pr specialist.
Riorganizzazione interna con nuove cariche in Kia Motors Company Italy per prepararsi
al futuro e ottimizzare i processi di business …>>

Young Digitals offre su Facebook seminari formativi free sulla ripresa. Young Digitals,
società di Acqua Group, ha lanciato il progetto Half ‘N Our, serie di webinar gratuiti di 30’
di formazione sulla ripresa, rivolti a professionisti e aspiranti tali, in diretta ogni giorno
alle 12,30 sulla propria pagina Facebook …>>

Troels Philip Jensen ceo di Adform. Troels Philip Jensen è il nuovo ceo di Adform, global
digital media advertising technology company, e ne guiderà i 29 uffici presenti in 26
paesi …>>

Jason Kilar ceo di WarnerMedia. Jason Kilar diventerà da maggio ceo di WarnerMedia,
la divisione di At&t che controlla Hbo, Turner, Warner Bros …>>

Walter Ruffinoni da settembre ceo Emea di NTT DATA. Walter Ruffinoni è promosso alla
guida in Emea di NTT DATA, multinazionale giapponese attiva nell'information
technology, col compito di accelerare la crescita e l'espansione delle attività nell'area
Immagine …>>

Pr & Go Up Communication lancia Go Up Hub. Nasce Go Up Hub, la risposta di Pr & Go
Up Communication a questo momento in cui le aziende, in particolare del turismo e della
ristorazione, reagiscono all'incertezza riducendo gli investimenti in comunicazione e in
advertising Immagine …>>

Nunzio De Paolis digital marketing senior di SpinUp. Nunzio De Paolis è diventato digital
marketing senior di SpinUp, lead generation agency italiana specializzata in soluzioni di
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performance marketing …>>

Twister communications per la comunicazione corporate di Synlab Italia. Synlab Italia
(analisi di laboratorio e diagnostica medica) ha affidato a Twister communications group
la comunicazione corporate in Italia …>>

Simona Bergonzoni head of Sinergie Mice in  SG  Company.  SG  Company,  società
specializzata in comunicazione integrata live & digital, ha affidato la responsabilità del
Team Sinergie Mice a Simona Bergonzoni …>>

Won-Jeong presidente di Kia Motors Europe con l'obiettivo di implementare la strategia
'Plan S'. Kia Motors Europe ha nominato nuovo presidente Won-Jeong col compito di
supervisionare le operazioni europee del marchio e di promuovere l'avanzamento del
‘Piano S’ con particolare attenzione ai veicoli elettrici e alle soluzioni di mobilità
alternativa Immagine …>>

Meetic propone ai single confinati a casa la serie di podcast 'Amore e quarantena'. Il
servizio di dating Meetic viene in soccorso ai milioni di single europei confinati in casa
con la serie di podcast ‘Amore e Quarantena’ …>>

Per i 15 anni la catena di ristorazione Löwengrube si racconta nel libro ‘Una vita da
leoni’. La storia di Löwengrube, catena italiana di ristorazione in franchising, diventa un
romanzo nella collana 'La bellezza dell'impresa', edita da Rubbettino e diretta dal
giornalista economico Adriano Moraglio Immagine …>>
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CORONAVIRUS E PUBBLICITA’ –
Arduini, Una: i provvedimenti del governo
nella direzione giusta ma aspettiamo i decreti
attuativi
Interviste a big della pubblicità e top manager per capire come gira l’economia e anche le
possibilità di reagire fattivamente alla crisi Coronavirus

Davide Arduini, Una: i provvedimenti del governo vanno nella direzione giusta. Ma aspettiamo i
decreti attuativi

Altri 400 miliardi in campo. Nella serata di ieri, con una conferenza stampa trasmessa in tv a
cavallo tra le edizioni delle 20.00 dei tg e le trasmissioni di prima serata, sono state annunciate dal
premier Giuseppe Contevarie misure di sostegno per le famiglie e per le imprese. Sta analizzando
nel dettaglio il provvedimento assieme agli altri ‘esperti’ Davide Arduini (presidente di Acqua
Group), alla guida del Comitato per la Ripresa di UNA, nato con lo scopo di traghettare verso
l’auspicato ritorno alla normalità le imprese della comunicazione. “L’idea – racconta – è quella di
fornire agli associati tutta la consulenza che serve in questa fase, in primis per valutare tutti i
provvedimenti governativi di queste ultime settimane e, ovviamente, quelli fondamentali per
l’economia, deliberati ieri. Facciamo, in pratica, un bollettino giornaliero con tutti gli
aggiornamenti pratici necessari, ed entro stasera produrremo i primi contenuti di approfondimento
inerenti le misure annunciata ieri da Giuseppe Conte”.

Un primo giudizio però è possibile darlo. “Parto da una mia considerazione personale: nella vita
solo chi non fa nulla non sbaglia. E così da imprenditore, prima ancora che per il mio ruolo in
UNA, posso dire che sono stati già un buon segnale il primo provvedimento ‘Cura Italia’ e ora,
finalmente, questo secondo, che pare molto più impattante e importante per il destino delle
imprese del Paese. Da come è stato presentato sembra un dispositivo di una potenza senza tanti
precedenti, di portata e valore epocale. Fin qui il parere, la prima sensazione personale del
sottoscritto. Ma stamane mi sono collegato virtualmente e a lungo anche con gli altri membri del
comitato e siamo tutti concordi sul fatto che l’atteggiamento, la disposizione dell’esecutivo
sembrano quelli giusti e colgano le esigenze di base che in questo momento esprimono tutte le
aziende del Paese, comprese quelle del settore della comunicazione. In primis fornisce liquidità
alle aziende, alle nostre agenzie. Voi di Prima avete registrato – visto che avete favorito una
personale discesa in campo di Lorenzo Sassoli de Bianchi come presidente di Upa, ma anche
come proprietario di Valsoia sul vostro giornale, sul tema del più veloce pagamento delle agenzie
da parte delle aziende sollevato da nostro presidente di Una, Emanuele Nenna – quanto riteniamo
importante che i nostri associati e tutte le società dispongano del cash flow per pagare il personale
e per gestire questa fase complicata e drammatica di gestione straordinaria”. UNA, inoltre, sta
cercando di portare avanti le proprio istanze nell’alveo di quelle più complessive di Confindustria.
“Facciamo parte – continua Arduini – di Confindustria Intellect, di cui il nostro consigliere
Saverio Addante è un attivissimo e autorevole presidente”.

Il sistema della comunicazione è preso in considerazione come è giusto che sia nei tavoli
istituzionali? “Dopo la fusione tra Assocom e Unicom abbiamo fatto un salto qualitativo notevole
in termini di rappresentatività, le nostre proposte entrano in discussioni e tavoli da cui prima
eravamo sostanzialmente esclusi” sottolinea Arduini. “Ma che non siamo più l’ultima ruota del
carro – continua il presidente di Acqua Group – e che è cambiata la maniera complessiva di
guardare alla pubblicità, me lo dice anche l’esperienza personale. Al contrario che nel 2008, ad
esempio, si vede chiaramente, basta guardare la tv per accorgersene, che molte aziende hanno
capito perfettamente che fare comunicazione bene in queste fasi critiche è essenziale per loro,
perché ne consolida il ruolo nella società, a fianco dei consumatori ed è un elemento
fondamentale per agganciare quella ripartenza, quella ripresa che, ne siamo tutti convinti, prima o
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poi ci sarà”.

Pier Ezhaya

Alpitour, Ezhaya. “Anche il turismo ripartirà e saranno premiati competenza e professionalità”

Gli eventi, il turismo, il lusso, la ristorazione, l’ospitalità. Il Gruppo Alpitour è indubbiamente una
tra le realtà che fa parte del fitto tessuto di imprese nazionali che ha sofferto immediatamente gli
effetti economici del contagio. Ha cinque divisioni (Tour Operating, Aviation, Hotel
Management, Incoming e Travel Agencies più) e quella Tour Operating, in particolare, raccoglie
una vasto numero di brand conosciuti ai viaggiatori italiani: tra gli altri Alpitour, Bravo Club,
Karambola, Francorosso, Viaggidea, Presstour, Swantour, Eden Viaggi, Made, Margò e
Turisanda. Il gruppo dispone poi, tra gli altri assett, anche della compagnia aerea Neos. “In questa
fase complicata, già da febbraio il primo riflesso è stato quello del supporto ai clienti. La
campagna ‘Alpitour è con te’ l’abbiamo lanciata a febbraio ed è in corso ancora oggi” racconta
Pier Ezhaya, Chief Operating Officer Tour Operating Alpitour World. “Conosciamo tutti i
problemi che ci sono, la drammaticità della situazione. Abbiamo ritenuto che in un momento
come questo, di stallo e paura, in cui c’è molta incertezza, dovessimo offrire alla gente quel po’ di
flessibilità in più che potesse fare guardare al futuro in maniera più tranquilla. L’iniziativa non è
volta a dare prezzi più bassi o ad offrire le promozioni che magari, negli anni passati, erano
d’attualità in questa fase, anche perché non è quella economica adesso la variabile principale per
cui la gente non fissa una vacanza o un viaggio. In pratica, diciamo a nostri clienti storici e ai
potenziali di prenotare in tranquillità, perché garantiamo che fino a due settimane dalla partenza
eventuali annullamenti non saranno soggetti ad alcuna penale”. Come sta andando? “La
campagna ci ha dato buoni riscontri. Nel mese di marzo abbiamo raggiunto oltre 3,5 milioni di
persone, erogato oltre 12 milioni di Impression, collezionato più di 40 mila Interazioni sotto i
nostri Post, ricevuto e moderato oltre 10 mila tra commenti e messaggi privati. Onestamente –
continua Ezhaya – non stiamo raccogliendo molti ordini perché le agenzie sono chiuse e per le
persone lo stato psicologico non è di quelli che ti fanno venire di prenotare una vacanza. Però per
quei pochi che prenotano, e ce ne sono, riteniamo giusto ci sia questo margine di sicurezza”.

Una comunicazione ed una scelta che hanno avuto riflessi positivi anche sugli agenti. “Di solito
vivono la cancellazione di un viaggio come un momento di conflitto con il cliente. Così se non
altro hanno invece la possibilità di offrire le nostre marche, che sono di un certo prestigio e
garanzia, senza questo tipo di ansia”. Nei pacchetti, inoltre, c’è dentro anche il trasporto aereo,
visto che i voli vengono gestiti attraverso la compagnia aerea Neos: “E’ una formula di massima
flessibilità verso il consumatore, la più saggia in questo step della vicenda” sottolinea il manager.
L’azienda ragiona, come tutti oramai, in una logica di fasi. Ed immagina un percorso, sia pure
progressivo, di uscita dall’emergenza. “A inizio aprile – racconta Ezhaya – è invece partita
un’altra nostra campagna basata sul concetto ‘Ci riprenderemo’. Nessuno sa come e quando, in
che mondo atterreremo, in che tempi ed in che maniera torneremo ad una situazione di normalità.
Abbiamo però già pianificato una strategia”. Nella visione del futuro di Alpitour due concetti
forti. “Il primo punto è che quando finiranno queste restrizioni, lo stare a casa anche
forzatamente, si reagirà con una grande voglia di libertà, svago e divertimento e anche di vacanza.
Compatibilmente con le disponibilità economiche e le regole di condotta che avremo in un uscita
da una crisi che si spera più breve possibile, le motivazioni per viaggiare non mancheranno, la
spinta verso la riconquista di un po’ di serenità e libertà sarà notevole”. Il secondo aspetto
connaturato alla ripartenza è l’idea che ci sarà una domanda “prevalente ‘Italy First’, per un spinta
nazionalistica naturale, ma anche per una logica di maggiore sicurezza e permanenza in una zona
di confort”.

Ezhaya che è sceso in campo direttamente, siglando il Manifesto per il turismo Italiano, assieme
ai rappresentanti delle associazioni di settore per chiedere aiuti pubblici per il comparto(
https://drive.google.com/open?id=1hTc4xroSB3_dFS5pv1GO60MbM4spMFb4) , indica quale
sia secondo lui la lezione che questa drammatica situazione ci lascerà. “In questi tempi così
complicati – dichiara il manager – è emersa, in generale una forte domanda di competenza e
professionalità, a tutti i livelli. Una valenza che è entrata in gioco più severamente anche nel
nostro settore dei viaggi e ci rimarrà anche dopo. Nei mesi di febbraio e marzo c’erano tanti nostri
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viaggiatori in giro per il mondo e non è stato banale riportarli a casa tra vincoli, limitazioni,
regole complesse. E questo compito in molti casi l’azienda alla fine, in connessione con la
Farnesina, l’ha svolto con la compagnia Neos anche per molti turisti fai da te che non avrebbero
altrimenti potuto usufruire del supporto e delle garanzie che fanno parte delle sicurezze del cliente
che si affida ai professionisti. Il nostro è un sistema di cui da ora in poi si percepirà molto meglio
e fino in fondo la non banalità”. L’azienda non ha mai smesso di comunicare e continuerà a farlo.
“A marzo la campagna si chiamava ‘La responsabilità non va in vacanza’, e che lo dicesse un tour
operator sembrava quasi un ossimoro. Ma ad aprile – continua il manager – proviamo a buttare lo
sguardo un po’ più avanti e la campagna si chiama ‘Ci riprenderemo’. Invita a riprendersi, col
tempo giusto, le vacanze, gli abbracci, la notte, il divertimento, le albe e i tramonti e tutto quello
che Covid-19 per adesso ci ha tolto. Francamente non sapevamo come sarebbe stata accolta; ma
quando siamo usciti sono arrivati tanti commenti positivi di italiani che hanno voglia di sognare
un futuro meno angoscioso della quotidianità che ci sta costringendo a vivere il virus”.

Federico De Nardis (Foto YouTube)

Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: “Senza robusti aiuti internazionali per l’economia dei
Paesi in via di sviluppo sarà dramma. Bisogna mettere da parte egoismi”

Lunga militanza in Italia, capo Emea di Maxus prima che divenisse – fusa con Mec – l’agenzia
media Wavemaker, Federico de Nardis da poco più di due anni si è trasferito a Johannesburg per
guidare GroupM in Sudafrica e per coordinare le attività in Sub Saharan Africa attraverso una
struttura che di base dispone di circa 400 persone nei due uffici di Johannesburg e Cape Town.
Racconta una storia che appare molto simile a quella di tanti altri Paesi. Ma che può avere uno
svolgimento molto più drammatico. L’ordinaria amministrazione per il mondo dell’advertising è
identica a quella di altre sedi: “Lavoriamo da remoto come i nostri clienti. E devo ammettere che
la cosa funziona meglio delle migliori previsioni. Anche se la connettività Internet non è ancora
all’altezza della crescita della domanda e i costi dei dati sono esorbitanti” spiega De Nardis.

Cronologia della crisi – Sulle dinamiche del contagio e quelle di mercato, le notizie che arrivano
dal Sud Africa sono in linea con il nostro vissuto recente italiano. “Devo dire – racconta De
Nardis – che il governo guidato dal presidente Cyril Ramaphosa ha preso da subito sul serio la
situazione ed ha emesso provvedimenti restrittivi in tempi rapidi”. Sono cioè intercorsi dieci
giorni circa tra le prime notizie sul contagio e le misure contenitive. “Il primo caso ufficiale in
Sud Africa è stato annunciato il 5 Marzo 2020, collegato ad un gruppo di cittadini sudafricani
appena rientrati da un viaggio in Nord Italia” racconta De Nardis. “Il 15 Marzo Ramaphosa ha
dichiarato quello che qui chiamano ‘state of disaster’: in pratica è stato disposto un parziale
divieto di viaggiare, sono state chiuse alcune rotte internazionali, fermate le scuole, sono stati
posti alcuni divieti al trasporto pubblico e sono state proibite le riunioni di oltre 100 persone. Il
lockdown vero e proprio è iniziato il 23 Marzo 2020, ed è fissata per adesso una fase di stop totale
o quasi della durata di 21 giorni, fino al 26 marzo. Al 1 Aprile 2020 – continua il manager – sono
stati confermati 1380 casi e 5 morti sono stati attribuiti al COVID 19”. Anche in Sud Africa il
pericolo principale è quello della crescita esponenziale dei contagi: “Si cerca di evitare il collasso
del sistema sanitario nazionale, si lotta per rendere più sostenibile l’impatto del virus. Nell’ultima
settimana sono stati avviati progetti di raddoppio della capacità di terapia intensiva. Il lockdown
ha l’obiettivo di guadagnare tempo affinché le nuove strutture siano pronte. Ma va detto pure –
aggiunge il manager – che la sanità privata è di ottimo livello e offre cure di standard europeo”.

De Nardis spiega che “il problema principale consiste nella difficoltà di gestire il lockdown e il
social distancing in aree affollatissime come le township e gli ‘informal settlements’. Circa 3,6
milioni di persone vivono in baracche o altri assetti precari che non hanno acqua corrente e servizi
igienici. Quindi queste persone devono necessariamente potersi muovere almeno all’interno di
un’area circoscritta”.

Inoltre il blocco della maggior parte delle attività economiche significa zero introiti per milioni di
persone che sono pagate a cottimo, alla giornata. Il governo sta distribuendo viveri e altri beni di
prima necessità, acqua in primis, in tutte queste zone.

In questo contesto la situazione dello scenario del mondo Advertising/Media è solo un coerente
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corollario: “Le contraddizioni sono più marcate, ma il quadro non è diverso da quello della
maggior parte degli altri paesi: le aziende che vedono le proprie attività economiche bloccate dal
lockdown vogliono posporre o cancellare gli investimenti. Le audience di TV, Radio e Digital
sono in costante e netta crescita ma i mezzi in questione non riescono a monetizzare questa
evoluzione; l’OOH e il Cinema sono ovviamente fermi, l’E-commerce è in crescita verticale con
qualche problema di logistica e delivery, ma con grandi sforzi delle principali catene retail
nell’offrire nuovi e convenienti servizi”. Gli investimenti non sono fermi, per ora.

“I Big spenders delle telecomunicazioni (Telcos: Vodacom, MTN, Telkom) continuano a
investire in TV e Digital. E lo stesso stanno facendo anche i protagonisti del settore retail
(Shoprite/Checkers, PicknPay, Makro, Spar). Le sigle più attive in comunicazione del Fast
Moving Consumer Goods sia internazionali (Unilever, P&G, Pepsico, Nestlé…) che locali
(Pioneer Food, Tiger Food, Famous Brands) hanno ridotto molto la spesa, ma mantengono una
parte degli investimenti in TV e Digital. Mentre Luxury e Fashion hanno cancellato quasi tutto”.
Le marche, comunque, stanno svolgendo un ruolo importante in questo contesto socialmente
sempre più delicato. “I grandi gruppi industriali sudafricani stanno intervenendo con donazioni e
attività più dirette e concrete per sostentare le comunità più a rischio e più disagiate”. I rischi per
l’economia sudafricana sono immensi. “La situazione – continua De Nardis – era già critica prima
di COVID 19. Il paese soffre per l’assenza di crescita economica reale da quasi un decennio ed
era già in recessione tecnica negli ultimi due trimestri. Il contraccolpo del virus e del lockdown
potrebbe essere drammatico, anche se il governo si sta muovendo bene”. De Nardis sottolinea
come per il Paese sia quasi impensabile riuscire a venire fuori da questa situazione senza un
robusto aiuto esterno: “Il problema montante – conclude De Nardis – è la mancanza di
investimenti e supporto dal fronte internazionale. Il rischio, ma non vale solo per il SudAfrica, è
che in questo momento ogni Paese si concentri su se stesso, dimenticandosi delle aree più critiche
del pianeta e dei paesi in via di sviluppo, Africa in testa”.

Luca Casaura

Luca Casaura, Vodafone. “Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro”

Tra le marche on air in queste settimane con un nuovo format creativo c’è anche Vodafone.
“‘Insieme’ è una campagna che nasce dalla volontà di rappresentare la realtà che stiamo vivendo–
spiega Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia. E’ stato inevitabile
scegliere un format di comunicazione che fosse intonato e coerente anche produttivamente con la
situazione attuale”. Dopo una verifica fatta col team interno di Vodafone e con l’agenzia Utopia,
Casaura ha dato il via al progetto. ‘Anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere
insieme’ recita lo slogan della campagna che va in onda sulle principali emittenti televisive (
https://youtu.be/GbMSyfgbhrk), su stampa e su canali digital e social. Protagonista è la gente che
grazie alla Rete si è adattata ad una nuova condizione. “In un momento in cui è impossibile girare
un video e realizzare una campagna affidandosi ai concetti e alle procedure ‘normali’ l’abbiamo
prodotta totalmente in remoto, coinvolgendo in sicurezza l’agenzia, la casa di produzione, il
regista. E la Rete è stata l’infrastruttura che ha reso possibile condurre in porto l’operazione”.

Per nonni e nipoti

La campagna secondo Casaura ha anche un’altra fondamentale valenza. “Finisce pure per
esemplificare come, attraverso la Rete e la tecnologia, siamo tutti traghettati – l’azienda ed il
brand, ma anche i nostri clienti ed i consumatori – in una più evoluta società digitale di cui
adesso, uscendo per un attimo fuori dall’attuale logica emergenziale, si vedono tutti gli aspetti
positivi di lunga durata. Basti pensare a che cosa sarebbe successo nelle nostre vite se questa
situazione si fosse verificata dieci anni fa. Oggi siamo tutti a casa ma possiamo comunque
lavorare, studiare, restare in contatto con i nostri parenti e amici. I nonni posso vedere i nipoti,
anche se sono costretti a starne lontani. Il tono e l’ispirazione dello spot – continua Casaura –
sono quelli improntati all’ottimismo tipici del nostro brand, ma il tutto è rinforzato da una
consapevolezza matura e realista di quanto sta accadendo”.

Cosa devono fare i brand in questa fase così delicata? Per Casaura non c’è dubbio. “Devono
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comunicare e devono farlo informando, raccontando come le aziende, con i propri prodotti e i
propri servizi possono aiutare in modo concreto la comunità. La nostra campagna esprime bene
quale sia in questo momento il ruolo di una compagnia di telecomunicazione come la nostra,
quale sia la sua parte nella storia: tenere insieme le persone, consentendo loro di lavorare, di
studiare, di rimanere unite”.

Un format che continua

‘Insieme’ continuerà ancora ad andare on air con altri capitoli, mantenendo per un po’ il format
realizzato ‘in remoto’ attuale. “L’idea di comunicare attraverso i nostri clienti è un aspetto
strutturale del nostro percorso di comunicazione e rimarrà centrale anche quando, magari,
potremo tornare a realizzare produzioni più tradizionali di quella che abbiamo appena fatto
decollare. Ma non c’è dubbio che questa attuale modalità esprime in una maniera efficace,
leggera, non troppo enfatica, non retorica il nostro DNA comunicativo. Anche perché quella del
surplus di emotività – continua Casaura – era una deriva a cui non volevamo arrivare”.

Rassicuranti ma senza retorica. Non è nel nostro DNA

Rai1 ha appena trasmesso uno show in prima serata costruito con lo stesso impianto dello spot
Vodafone. “E’ vero. Si tratta del resto della modalità di vita in cui tutti siamo calati in questa fase.
Sia noi che loro, alla fine abbiamo fatto un esercizio semplice, che è quello di rispettare il
principio saggio di mettere il consumatore al centro e guardare che cosa succede nella realtà. Noi,
dal canto nostro, in linea con la nostra storia l’abbiamo fatto in maniera integrale, lineare, senza
forzature, evitando protagonismi. In giro – sottolinea Casaura – si vedono tanti bellissimi film
motivazionali, d’incoraggiamento, di ringraziamento, di orgoglio nazionale, di resistenza. Nel
nostro caso però la marca non è il soggetto protagonista: al centro c’è la gente che condivide,
scambia, cucina, dialoga e rimane insieme anche in questo momento complicato. Il nostro non è
un inno, ma un racconto della attuale normalità in cui protagoniste sono le persone. Noi ci
limitiamo a ritrarle”. Per Casaura, poi in questa fase non è opportuno puntare su messaggi più
commerciali o di opportunità speciali. “Anche fatti in maniera innocente potrebbero essere
travisati e fraintesi”. La chiave dell’emozione? “Preferisco quella della rassicurazione, dire che
continuiamo a fare il nostro lavoro con il massimo dell’impegno”

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Usciremo di casa con una sorta di “slancio”. Ma la ripresa, inevitabilmente, sarà “a lento
rilascio”. Nicola Corricelli, vicepresident e general manager di S.G., uno tra i gruppi più rilevanti
del settore nazionale della comunicazione e degli Eventi, è convinto che sarà inevitabile una sorta
di ‘asincronicità’, tra i comportamenti delle persone e i tempi di rilancio pieno del comparto e
dell’economia.  SG  Company,  150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit strategico-creativa
trasversale, è una realtà ad evoluta specializzazione nella comunicazione integrata Live & Digital.
Quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 2018 è guidata dal ceo e chairman  Davide  Verdesca  e
serve centinaia di clienti (tra cui A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL,
Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky).

Secondo Corricelli “la situazione socio-economica italiana di oggi è estremamente complessa e
mutevole. E saranno decisive anche le decisioni che il nostro governo aspetta dai partner
europei”. Fare previsioni di lunga durate, ‘certe’, è così abbastanza velleitario. “Ogni giorno
riceviamo aggiornamenti sull’evoluzione del virus e di come questo stia modificando il nostro
Paese – la sua economia, la sua burocrazia – e ancor di più, le abitudini di tutti noi. Ma – continua
il manager, su una cosa non ho molti dubbi: la ripresa ci sarà, difficile fare previsioni in questo
momento, quando ciò avverrà, ma certamente ci sarà. Credo che, indipendentemente dalla ‘fionda
emozionale’, ovvero quel sentimento che porterà tutti a uscire di casa e riprendere contatto con
quella che era la nostra quotidianità, per la comunicazione e ancor di più per la sfera delle
esperienze, la ripresa avverrà a lento rilascio”.

Come sarà il futuro lo scopriremo solo vivendo. Il silenzio comunicativo è un lusso che nessuno
può permettersi
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La grande domanda di questo periodo è: questo blocco totale, queste settimane di #iorestoacasa e
smart working, riscriveranno la nostra storia, cambieranno la nostra maniera di vivere? “Lo
scopriremo solo cammin facendo, come esseri umani, come imprenditori e come aziende;
dovremo adeguarci rapidamente ed essere all’altezza della sfida che ad un certo punto dovremo
affrontare più di petto di quanto non si possa fare adesso” risponde Corricelli . Come devono
comportarsi i clienti? Qual è l’equilibrio giusto in questa fase?

“Le aziende non possono permettersi il silenzio” commenta il manager. “Allo stesso tempo però,
non possono nemmeno venire meno alla loro coerenza, dimenticare il proprio posizionamento. I
brand devono continuare a comunicare, riscrivendo i propri messaggi con parole che hanno a che
fare con appartenenza, rilevanza, vicinanza e sostanza. Con realismo e misura, è fondamentale
dimostrare la vicinanza dei brand alle persone, esprimere pragmaticamente la propria sensibilità,
la voglia e la capacità di incidere positivamente sulla vita della nostra comunità. In momenti
delicati come quello che stiamo vivendo, ci viene offerta la possibilità di fare meno, ma bisogna
fare meglio”. Il manager racconta come si sta muovendo l’azienda in una fase così delicata.
Inevitabilmente rivoluzionando e rimodulando i propri piani ed i propri progetti.

“Continuiamo a lavorare da casa in modalità smart; e lo facciamo per poter guidare i nostri clienti
nel compiere le scelte migliori, siano queste legate al posticipo di un evento o alla sua
conversione in forma digitale. È importante essere reattivi e trovare nuove soluzioni, specialmente
quando la tecnologia ce lo consente e ci supporta. Con WIND – racconta Corricelli – abbiamo
dovuto ripensare completamente il grande evento che a inizio marzo avrebbe annunciato al
grande pubblico il nuovo brand WINDTRE. Abbiamo trasformando il big show in un vero e
proprio palinsesto televisivo trasmesso in streaming in tutta Italia”. SG, inoltre, ha appena
lavorato al progetto #NoiCiSiamoDHL, una campagna di comunicazione social volta a supportare
il suo crowdfunding per l’ospedale di Bergamo.

La formula di ‘resistenza’ in questo momento così complicato per il comparto?

“Restare al passo con i tempi, ascoltare i nostri professionisti, confrontarci costantemente con i
clienti. Non ci sono ricette alternative. Credo che la nostra industry stia reagendo come può. Ma
c’è e ci sarà veramente tanto lavoro da fare, su questo non c’è dubbio. L’Italia dovrà confrontarsi
immediatamente con un inevitabile danneggiamento di ‘immagine’. Ma si può e si deve ripartire
ricordando al mondo intero che gli italiani sono e rimarranno produttori ed esportatori di
eccellenza in tutti i campi. Dal mondo del lusso, a quello del food&wine, passando per quello
della cultura e della tecnologia”.

La lezione più importante di questa crisi?

“La mia sensazione è che forse per la prima volta molte realtà italiane stiano facendo sistema.
Stiamo finalmente rinunciando ad uno storico e istintivo individualismo per venire a capo tutti
insieme di questa grande sciagura”.

Luca Altieri

Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi in
senso digital”

Non ha smesso di comunicare IBM. “Le nostre attività di advertising, per quanto contenute e
appropriate alla nostre esigenze particolari, per peso e intensità sono rimaste immutate” spiega
Luca Altieri, chief marketing officer dell’azienda in Italia. “Non abbiamo chiuso i rubinetti e
adesso stiamo cercando di rimodulare i messaggi”. Per l’advertising si opera sulla base del
coordinamento centrale dell’azienda. “Si tratta di messaggi ‘corporate’ che vengono localizzati in
ogni singolo Paese. La nostra campagna ‘Smart Loves problems’ ovvero “l’intelligenza ama (e si
nutre) di problemi” riflette i nostri valori ed il nostro impegno per il paese”. Alla IBM – circa
quattromila persone in Italia – hanno subito iniziato a lavorare in smart working. Sono tutti da
tempo attrezzati per farlo con portatili e cellulari aziendale. Altieri spiega: “Abbiamo
implementato l’uso della piattaforme di collaborazione, come Cisco Webex Meetings, che già
adoperavamo per le nostre video call. Utilizziamo inoltre Slack per scambiarci messaggi, file e
come ‘repository’ online. Usiamo invece Box per la condivisione dei file più pesanti”. Non tutto
però si può fare da remoto. “C’è una parte della nostra attività – dichiara il manager – che prevede
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l’intervento in presenza dei nostri professionisti. Manutenzione e ‘delivery’ di alcuni servizi per i
nostri clienti in alcuni casi non si possono fare da lontano. Ma si tratta di funzioni che sono
specificamente previste tra le eccezioni del decreto governativo che riduce la mobilità”.

Per quello che attiene le attività del marketing IBM, molto incentrate sugli eventi, Altieri ha
dovuto pensare rapidamente a come riproporsi sul mercato. L’incontro simbolo è ‘Think’, che
ogni anno l’azienda offre in ogni parte del mondo, con una versione globale molto importante e
particolare che si tiene nella sede di San Francisco e tante iniziative organizzate tenendo conto
delle istanze del territorio nelle singole ‘country’. “Si tratta oramai di un appuntamento
identitario, per noi, per i nostri clienti, per tutto l’ambiente che gira attorno al mondo della
information technology e per i nostri seller. L’anno scorso in Italia è stato sviluppato in una
settimana ed ha avuto un grande successo”. Quest’anno? “Abbiamo dovuto arrenderci
all’evidenza che purtroppo non era più possibile farlo con la sua formula precedente. Sarà un
evento globale Digital-first.”

Ogilvy e Mindshare i partner advertising – L’assetto dei partner di consulenza IBM, al momento,
prevede che sia Ogilvy l’agenzia creativa, Mindhsare quella media, mentre per gli eventi fisici il
partner internazionale è GPJ, che in Italia opera attraverso Event & Exhibition. Una quota
rilevante del budget di marketing dell’azienda va dunque agli eventi, insieme a campagne digitali.
Racconta Altieri: “Abbiamo dovuto cambiare il modello e, in linea di massima, stiamo
trasformando tutto quello che era ‘fisico’ in digitale; abbiamo creato per questo una task force che
– partendo dalle tecnologie disponibili – ha rimodulato tutta la nostra agenda di eventi fisici dei
prossimi mesi, valutando appuntamento per appuntamento quale fosse da spostare o cancellare
ma anche quale da riconvertire e come. Siamo in pista con un nuovo assetto oramai da un mese e
abbiamo già sperimentato con successo un evento in webcasting, ‘Cloud On Air’. All’incontro di
sei ore, dedicato al Cloud, organizzato con una regia ed una logica che potremmo definire
televisiva, è stato fondamentale disporre di un giornalista che coordinava tutti gli interventi,
garantendo anche l’interazione. Sono intervenute più di 50 persone tra speaker, esperti, guru del
settore, clienti, con 4000 persone complessivamente connesse: un risultato e un coinvolgimento
che hanno avuto poco da invidiare ad un evento fisico. Così, lanciando il cuore oltre l’ostacolo,
siamo diventati una sorta di ‘best practise’ a cui molte altre country del nostro gruppo stanno ora
guardando
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“Fai il Bravo – resta a casa”: la nuova
campagna Rauch durante il lockdown

La nuova campagna TV e digital “Fai il Bravo – Resta a casa” è on air dal 1° aprile, sui principali
canali televisivi RAI (Rai Gulp, Rai News, Rai Premium, Rai 1, Rai 2, Rai 3) e su LA7.

Lo spot segna il ritorno di RAUCH Italia in TV, lontano dal piccolo schermo dal 2004. In questo
momento di difficoltà RAUCH Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi consumatori: nel
nuovo spot TV da 20’’, realizzato in piena quarantena Covid-19, si è opportunamente scelto di
rappresentare la casa non come spazio di reclusione, bensì come luogo di unione. Attraverso una
delicata rassegna di occasioni, lo spot ripercorre le colorate sfaccettature e funzioni che la casa
rappresenta per tutti noi: tradizione, creatività, ingegno, cultura, luogo di svago, partecipazione,
cura di sé e amore. Ingredienti della vita che si rinnovano in questi giorni di isolamento forzato,
insieme alla riscoperta di quell’elemento che più di tutti sta unendo il nostro Paese: la
condivisione, reinventata eppur sempre inestimabile. Famiglia, amicizia, calore e vicinanza le
keyword di tutta la campagna, TV e social.

Alessia Ferretti, Marketing Manager di RAUCH Italia dichiara “Devo ringraziare i ragazzi di
TWICO con cui collaboro ormai da più di due anni perché hanno saputo comprendere appieno il
senso di responsabilità sociale del messaggio che abbiamo voluto diffondere agli italiani in questo
momento così difficile di isolamento forzato in casa e fare un plauso al team di +uno e DOUBLE
per la grande capacità di adattamento, tempestività e professionalità che hanno dimostrato
realizzando e montando il video in tempi record. WE ARE FAMILY è la parola d’ordine del
gruppo Rauch Fruchtsäfte che difatti ha supportato la nostra filiale nel progetto #faiilbravo
#restaacasa esprimendo una profonda vicinanza nei confronti del popolo italiano in questo
periodo storico così drammatico. E #faiilbravo d’ora in poi sarà lo slogan di tutte le nostre
campagne di comunicazione future in Italia – on e off line – a sostegno di un approccio strategico
più evoluto e contemporaneo.”

Con un fatturato di circa 1 miliardo di Euro nel 2019, il Gruppo Rauch è il più grande produttore
di succhi di frutta e bevande a base di tè in Austria, ma è anche uno dei principali produttori di
succhi di frutta in Europa. Nel complesso, il Gruppo RAUCH gestisce quattro sezioni strategiche
di business. Oltre alla produzione e alla vendita dei marchi RAUCH come HAPPY DAY,
BRAVO, NATIVA e RAUCH Icetea, il Gruppo lavora da tempo anche nel B2B, assumendo il
ruolo di produttore e venditore di concentrati di succhi di frutta e prodotti semilavorati per gli
acquirenti internazionali. Il terzo ambito riguarda la produzione per conto di terzi. In tal senso,
RAUCH fornisce ad altri produttori di bevande un servizio di imbottigliamento con l’utilizzo dei
suoi impianti ad altissima tecnologia per lattine, PET (plastica) e bottiglie in vetro. La quarta ed
ultima sezione strategica di business è rappresentata dalla birreria Fohrenburg a Bludenz.
Attualmente il Gruppo Rauch dà lavoro a 1800 persone ed esporta in più di 90 Paesi nel mondo. Il
gruppo opera con successo anche sul mercato italiano attraverso la propria filiale italiana di
Agrate Brianza

+ info www.rauch.cc – office.it@rauch.cc
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Il mondo vinicolo da nell’immediato un
segnale concreto a sostegno della comunità
lombarda più colpita dall’emergenza
sanitaria.
COVID-19: Milano Wine Week lancia una raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Bergamo Da
Milano Wine Week è partito un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere - il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato -
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo - spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week - non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario.

Le donazioni sono libere e possono essere effettuate tramite la piattaforma Gofundme. Il link è
www.gofundme.com/f/aiutagliospedalidibergamoconmilanowineweek?utm_medium=copy_link&
utm_source=cust omer&utm_campaign=p_lico+share-sheet.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta è quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine.

In un momento come questo - dichiara ancora Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare - in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite. - conclude Gordini
- Vogliamo creare una grande community di persone che amano l’Italia e desiderano sostenere,
soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano. Un’eccellenza che non si
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ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion leader e gli operatori del
vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti della famiglia
internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel sostenere il vino e le
eccellenze italiane
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CanneLions 2020 è cancellato. Appuntamento
al 2021
Quanti giorni mancano per dimenticare quello che non va dimenticato. casiraghi greco& riflette
con una campagna. L'agenzia casiraghi greco&, attiva in smart working come tutti, prende
l'iniziativa di fare qualcosa di utile nell'emergenza Coronavirus che vada al di là delle donazioni,
peraltro fatte …>>

In Kia Motors Co. Italy il direttore marketing e pr Giuseppe Mazzara amplia l'incarico al Crm,
Francesco Cremonesi è pr assistant manager e Cristina Nichifor pr specialist. Riorganizzazione
interna con nuove cariche in Kia Motors Company Italy per prepararsi al futuro e ottimizzare i
processi di business …>>

Young Digitals offre su Facebook seminari formativi free sulla ripresa. Young Digitals, società di
Acqua Group, ha lanciato il progetto Half ‘N Our, serie di webinar gratuiti di 30’ di formazione
sulla ripresa, rivolti a professionisti e aspiranti tali, in diretta ogni giorno alle 12,30 sulla propria
pagina Facebook …>>

Troels Philip Jensen ceo di Adform. Troels Philip Jensen è il nuovo ceo di Adform, global digital
media advertising technology company, e ne guiderà i 29 uffici presenti in 26 paesi …>>

Jason Kilar ceo di WarnerMedia. Jason Kilar diventerà da maggio ceo di WarnerMedia, la
divisione di At&t che controlla Hbo, Turner, Warner Bros …>>

Walter Ruffinoni da settembre ceo Emea di NTT DATA. Walter Ruffinoni è promosso alla guida
in Emea di NTT DATA, multinazionale giapponese attiva nell'information technology, col
compito di accelerare la crescita e l'espansione delle attività nell'area Immagine …>>

Pr & Go Up Communication lancia Go Up Hub. Nasce Go Up Hub, la risposta di Pr & Go Up
Communication a questo momento in cui le aziende, in particolare del turismo e della
ristorazione, reagiscono all'incertezza riducendo gli investimenti in comunicazione e in
advertising Immagine …>>

Nunzio De Paolis digital marketing senior di SpinUp. Nunzio De Paolis è diventato digital
marketing senior di SpinUp, lead generation agency italiana specializzata in soluzioni di
performance marketing …>>

Twister communications per la comunicazione corporate di Synlab Italia. Synlab Italia (analisi di
laboratorio e diagnostica medica) ha affidato a Twister communications group la comunicazione
corporate in Italia …>>

Simona Bergonzoni head of Sinergie Mice in  SG  Company.  SG  Company,  società
specializzata in comunicazione integrata live & digital, ha affidato la responsabilità del Team
Sinergie Mice a Simona Bergonzoni …>>

Won-Jeong presidente di Kia Motors Europe con l'obiettivo di implementare la strategia 'Plan S'.
Kia Motors Europe ha nominato nuovo presidente Won-Jeong col compito di supervisionare le
operazioni europee del marchio e di promuovere l'avanzamento del ‘Piano S’ con particolare
attenzione ai veicoli elettrici e alle soluzioni di mobilità alternativa Immagine …>>

Meetic propone ai single confinati a casa la serie di podcast 'Amore e quarantena'. Il servizio di
dating Meetic viene in soccorso ai milioni di single europei confinati in casa con la serie di
podcast ‘Amore e Quarantena’ …>>

Per i 15 anni la catena di ristorazione Löwengrube si racconta nel libro ‘Una vita da leoni’. La
storia di Löwengrube, catena italiana di ristorazione in franchising, diventa un romanzo nella
collana 'La bellezza dell'impresa', edita da Rubbettino e diretta dal giornalista economico Adriano
Moraglio Immagine …>>

Coca-Coca taglia la pubblicità e si concentra sulle donazioni per l'emergenza Covid-19.
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Coca-Cola Company annuncia che anche in Italia, come già in Uk, sospende da aprile
(temporaneamente) tutte le inserzioni pubblicitarie per tutti i suoi brand, di fronte all'emergenza
Covid-19 …>>

Vittorio Massone vicepresidente di Alkemy. Vittorio Massone è nominato vicepresidente e
amministratore esecutivo di Alkemy, società di consulenza per l'evoluzione del modello di
business delle aziende attraverso dati, tecnologia e creatività Immagine …>>

Melismelis per la campagna a supporto delle grandi produzioni di Sky Arte in streaming in
chiaro. Melismelis firma la campagna ‘Ingresso Libero’ per la promozione dell'iniziativa ‘Cultura
in chiaro’ offerta da Sky Arte Immagine …>>

Infattibile la ricerca Radio TER 2° trimestre 2020. I dati d'ascolto del 1° riservati ai soli editori.
Salta l'indagine Radio TER relativa al 2° trimestre (1 marzo - 15 giugno 2020) per l'impossibilità,
comunicata dagli Istituti incaricati della realizzazione, di svolgerla durante l'attuale fase di
emergenza sanitaria …>>

È in edicola BBC Top Gear firmato da Sprea Editore. È in edicola il primo numero di BBC Top
Gear firmato da Sprea Editore con direttore editoriale Maverick Greissing Immagine …>>

Endu e Nielsen indagano sull'impatto dei mancati eventi di sport endurance. Endu, piattaforma
digitale dedicata alla community degli sport di endurance, e Nielsen progettano una ricerca
sull'impatto della forzata inattività per via del Covid-19 degli eventi di running, ciclismo, triathlon
e altri sport endurance …>>

Al via gli eventi digitali Wake Up Innovators | Restart di Connexia. Il primo con Marco Alverà,
ceo di Snam. Domani 2 aprile Connexia dà il via a Wake Up Innovators | Restart col primo
appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla ripartenza post Covid-19 …>>

Italiaonline e Alibaba.com insieme per l'e-commerce b2b della piccole e medie imprese italiane.
Accordo tra l'internet company italiana Italiaonline e la piattaforma globale di e-commerce b2b
Alibaba.com per favorire l'esportazione del made in Italy delle Pmi del nostro Paese in modalità
al 100% digitale …>>

Le Olimpiadi di Tokyo riprogrammate dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Il Cio ha annunciato le date
in cui si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 a causa della pandemia Coronavirus:
dal 23 luglio all'8 agosto …>>

La pubblicità piace leggera, anche in questo momento. In un webinar i risultati della ricerca
Conic/Hokuto. Come è cambiata l'attenzione dei telespettatori italiani nei confronti degli spot ai
tempi del Coronavirus? Come vivono il cambiamento che molte aziende stanno applicando
all'offerta? La nuova agenzia di comunicazione Conic e la società di consulenza sull'uso
strategico dei dati Hokuto hanno collaborato alla realizzazione di una ricerca sul tema, scoprendo
che gli italiani chiedono alla pubblicità di non tradire la propria natura e il proprio tono di voce,
ma con alcuni adattamenti, più di contenuto che di forma …>>

A quiet place incaricata delle media relations di Jaggaer. Jaggaer, provider indipendente di
soluzioni per lo spend management, ha affidato le media relations e la valorizzazione della
visibilità a sostegno dei principali eventi 2020 all'agenzia A quiet place …>>

Paolo Caldara head of programmatic di Evolution Adv. Evolution Adv, concessionaria
indipendente specializzata in programmatic advertising, amplia il team con la nomina di Paolo
Caldara quale head of programmatic Immagine …>>

Laura Petillo responsabile di strategic planning e digital coordination in Red Robiglio &
Dematteis. Laura Petillo fa ingresso in Red Robiglio & Dematteis col compito di sviluppare
strategic planning e digital coordination …>>

‘Compagni DiStanza’, web serie di Iren luce gas per intrattenere gli italiani. Il gruppo energetico
Iren luce gas e servizi converte in eventi digitali una serie di appuntamenti inizialmente previsti
sul territorio, per essere comunque vicina agli italiani Immagine …>>
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La ForzaRoberto Sommella

enerdì 3 aprile i

francesi hanno po-
tuto sapere che
cosa pensa Atene

della solidarietà in

pello a lui rivolto e già firmato
da oltre 200 imprenditori,

metà della popolazione

l’incremento del 40%
il dimezzamento del

Oltre a uno stato sociale
. Le paro-

,

, non è stato
, sembrano

, in
il suo de-

nomisti e manager.

La linea l’ha tracciata Mario
Draghi, l’emergenza l’ha
quantificata il presidente di
Confindustria, Vincenzo
i soldi, almeno 300 miliardi di
euro, veri, di garanzie statali

per le ban-
che,li dovrà

trovare il
m i n i st r o

dell’Econo-
mia Roberto
Gualtieri. Il

quale, sul far di
sabato 4 aprile,

ha già fatto un pas-
so avanti rispetto a

quanto richiesto da una
lunghissima serie di per

sone (l’elenco, in continua
evoluzione, viene aggiornato

su milanofinanza.it
sta è ormai lunghissima e va

da Marco Tronchetti Provera
a Diego Della Valle
Cottarelli a Lucrezia Reic

ed Emma Marcegaglia,
sando per Lamberto Dini,

Giuseppe Vegas e finendo
fa per dire, con Carlo Cimbri,

Andrea Riffeser Monti,
Patrizio Bertelli, Gian Maria

Gros-Pietro, Urbano Cairo e
tantissimi altri. Qui non si trat-

ta di forzare la mano al governo
ma di infondergli coraggio

stesso che ha avuto il presi-
dente francese Emmanuel

Vincenzo
Boccia

A
i tempi del virus gli
appelli non manca-
no. E con coscienza

il presidente Giuseppe Conte li ascolta tut-

Presidente, faccia come Macron

Sappiamo c
te Conte sta lavorando in questa direzione

di Paolo Panerai

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8-9

SUPERFICIE : 117 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Roberto Sommella

4 aprile 2020

P.168



hé

ha voluto
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Boccia,

vatore della patria.

E che qualcosa si stia muo-
vendo in questo senso
confermato lo stessoGualtieri,

che ha delineato quello c
dovrà essere l’impatto del de-

creto di aprile, l’uovo della
Pasqua segregata per milioni

di italiani e checercheràdi non
mandare in panne definitiva-

mente la settima economia del
mondo.Lo storico prestato alla

politica, in questi giorni pressa-
to a sinistra dal Movimento 5
Stelle, che gli chiede un inter-
vento da 100 miliardi più basic

-

). La li-

hlin

pas-

, si

, lo

per famiglie e piccoli artigiani

(il prestito con-
diviso) e in
frizione con
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stratore

delega-
to della

evasori e via risalendo
scondono infidi i soliti decreti

attuativi.

deficit,

nate a essere modificate con
l’andare del tempo e della crisi

sanitaria ed economica.
Stavolta, però, non c’è da
un minuto da perderee quando

i lettori avranno conc
ste righe la conta dei morti da

coronavirus sarà purtroppo au-
mentata, così come il numero

degli indigenti e dei futuri di-
soccupati, in attesa magari del

click day all’Inps.
La crisi in corsoèinfatti terribile

perchémette in contrapposizio-
ne chi dovrebbe invece andare

d’accordo.L’Unione europea e
i Paesi membri, con quelli del
Nord sulla linea del rigore e

del no agli eurobond o comun-
que si chiamino (in Germania

abrizio Palermo, concui

vvero

luso que-

via chequello che
MF-Milano Finanza , che

mentre il numero

, sia cruciale. Non vi è

he si varino almeno 300
he

e devegarantire al 90% le

te Conte sta lavorando in questa direzione
Deve riuscire a non perdere un giorno in più
perché,comedice Mario Draghi,
bile finanziare e mettere in cassaintegrazione

le persone,ma se non si fa presto e bene
perando il cancro della burocrazia (siamo in

guerra, signori), fra pocomoltissime aziende
chiuderanno per morte naturale

grati diventeranno disoccupati.
depressione colpirà il P

concorrenti delle italiane conquisteranno il
mercato. Signor Presidente

improvvisandosi presidente del Consiglio dei

hieste all’Eu-

verso la

rance ha garantito c

ministri. Questo decreto non devetardare più

.

he il presiden-
.

è indispensa-

, su-
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Una grande
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Le

Alexis Tsipras è stato
hiaro: «I meccanismiche

, perché numerosi

.Eppure ai tedeschi è

-

L’ex premier gre-

aesi

, a fronte

he

he,la Grecia ha

un

un boom psichia-

i suoi debiti, ma di qualcosa di

molto più concreto.Ecco perc
MF-Milano Finanza

dare unamano al presidentedel

Consiglio nelle scelte c

ranno al Paeseper far tornare

in carreggiata la sua economia
quanto prima, redigendo un ap-

, lo ha

he

ha

già realizzato

liardi di prestiti garantiti che
coprano fino al 25%del fattura-

to di tutte le imprese conil 90%
di garanzia dello Stato».

Insomma quasi ci saremmo, se

non fosseper il fatto c
ognidecreto c ia-

, Salva-Italia,

Occorrerà capire le

, che

asqua e poi

dovrebbeesseredi sei

ondo Centrale di

Garanzia.
Ci saranno probabil-

mente tre scaglioni:

per le società sotto
la soglia dei 5 mi-

la dipendenti e

fatturato fino a
1,5 miliardi la

garanzia pub-

blica sarà del
90%, dell’80% con

più di 5 mila dipendenti

fanno pure un problema di no-

me perché aborrono il termine

Coronabond), quelli dell’Est
sulla deriva autoritaria come
l’Ungheria (cosaaspetta il Ppe

a espellere Viktor Orban, for-
se serve per tenere in piedi coi

suoi voti la Commissione?),

Paesi del Centrosud alla fine-

stra ma determinati a fare da
soli come l’Italia. Nel nostro

Paese poi, emergono i frutti
avvelenati di un’altra contrap-

posizione tra la tutela della

salute, di competenza nazio-

nale,e la gestione della sanità,
sciaguratamente dal 2001 re-

gionale, conLombardia e Roma

che in mezzoa tanti morti non
la finiscono di litigare su chi ha

colpa e chi no, chi ha sbaglia-
to mascherine e chi haomesso

controlli. Basta, una volta per

tutte.

Qui occorre remare tutti dalla
stessaparte, Fontana, Gallera,

Salvini, Berlusconi, Zingaretti,

Contee Casalino e tutti gli altri
in disordine sparso.L’immagine
che devono avere in mente è

quella di Coppie Bartali che si
passano la borraccia. Non im-

porta di chi fosse, conta che la

condivisero. Questo chiedono
gli italiani e questo devono fa-

re.(riproduzione riservata)

Mario
Draghi

ti, ancor più li ascolta il presidente Sergio

Mattarella. Crediamo tutta

segue, proposto da
si prefiggeva di av

tive dell’economia italiana,

va verso il raddoppio

dubbio che il presidente Conte abbia piena co-

gnizione dell’urgenza c

miliardi di garanzie da far affluire alle banc
attraverso Cdp, ch

banche, perché immettano nel sistema almeno

300 miliardi. La F

anche se segue l’Italia nelle ric

ropa. E in Francia il virus ha colpito dopo
presidente Emmanuel Macron attra

banca pubblica BpiF

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8-9

SUPERFICIE : 117 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Roberto Sommella

4 aprile 2020

P.171



9rile 2020 M I L AN O FI N AN ZA

Mario

Nerio
Piero

Alessandro
Massimo
Giuliano
Lorenzo

Stefania
Cesare

Luca
Alfio

Giampiero
Patrizio

Ulrik
Alessandro

Patrizia
Pierluigi

Vincenzo
Giuseppe
Sandro

Paolo
Fabrizio

Marina
Renato
Renato
Gabriele
Gabriele
Urbano

Paolo
Alberto
Giulio

Michele
Roberto
Cesare

Andrea
Manfredi
Flavio

Antonio
Enrico
Carlo

Innocenzo
Nicola

Gian Marco
Daniele

Domenico
GianLuigi

Carlo

Alessandro
Carmelo

Alessandro
Alberto
Guido

Francesco
Claudio

Gregorio
Andrea
Marco

Rolando
Massimo

Diego

Marco
Luca

Andrea
Lamberto

Gianmaria

Antonio

Valerio
Leonardo

Fabio
Massimo

Franco

Massimo
Massimo

Massimiliano
Francesco
Alessandro

Mario
Federico

Marco
Antonella

Davide
Fabio

Gian Maria
Francesco

Simone

Sergio
Daniele

Anna
Giovanni

Giuseppe
Francesco

Giulia
Diego

Giancarlo
Claudio

Vincenzo

Abbadessa

Alessandri
Antinori
Araimo
Arrighi
Asperti
Astolfi

Atzori
Avenia

Barabino
Bardolla

Benedetti
Bertelli

Bertelsen

Bertin
Bizzotto
Bocchini
Boccia

Bonomi
Boscaini
Bottelli
Brogi

Brogi
Brunetta
Brunetti

Buia
Burgio
Cairo

CalabresiMarconi
Calcagno
Cappellini
Casciani

Cassanelli
Castelbarco Albani

Castellari
Catella

Cattaneo
Cerciello
Cereda
Cimbri

Cipolletta
Colavito

Committeri
Consonni

Conte
Costanzo
Cottarelli

Curti
Curtolo
Daffina
Dal Poz

Damiani
DeBettin
DeConto

DeFelice
DeMicheli

DeVincenzi
Del Bello

Della Porta
DellaValle

Deroma
DiMontezemolo

Di Segni
Dini

Fabbrino
Feleppa

Ferrarelli
Franceschini

Franzoso
Frigiolini

Gallia
Garbini

Gaudenti

Getto
Gianolli

Giansanti
Giavazzi

Giglio
Giordano
Giordano

Giovannini

Grassigli
Grignani

Gritti
Gros Pietro

Guarneri
Guzzardi

Iasi
Lago

Lambiase
Landi

Latorre
Liberati

Ligresti
Longobardi
Lovisotto

Luti
Macaione

HinesItalia

Technogym
Antinori

Discovery Italia
Kearney Italia

P4Card
Alantra Italia

Sirio
Confindustria Digitale
Barabino & Partners

Alfio Bardolla Training Group
Danieli Acciai

Prada
Aura Light Italia

Spin-To
Founder Workup

Clabo
Confindustria
Milanosesto

Masi Agricola
Kryalos

Nau!

Università La Sapienza
politico ed economista

Unidata
Ance

Alpitour
Cairo Communications eRcs

Buddy Film
Fastweb

Cappellini
Igeam

Uriach Italy
Banca Consulia

ViacomCBS Italia
Coima Sgr

Italo
Nordmeccanica
Presidente IBM

UnipolSai

Assonime e Aifi
Peninsula

Alonzo Committeri &Partners
Officine Mak

Banca Generali Private
Atman Advisory

economista

Curti
Caloi Srl

Rothschild Italia
Fondaco Sgr

Gruppo Damiani
Dba Group

Artsana (Chicco)

Intesa Sanpaolo
Casta Diva Group
Gruppo Klepierre

Itaispa
Saes Group

Tod's

EFPAItalia
Charme

Morrow Sodali
politico

Fruttagel
UCapital24

Think Tank Nord Est
Ambromobiliare

Goldmine, Wizkey, Black Swan Digital Assets Research
Fundera e Frigiolini & Partners

banchiere
Frequentis (ex ceo Enav)
EnVent Capital Markets

Viasat Group
Generalfinance
Confagricoltura

economista
Giglio Group

Ibl Banca
Corporate & investment banking Ubi

Guala Clousures

Doorway
Aiaf

Grifal
Intesa Sanpaolo

Guber Banca
L45

Maccaferri
Gruppo Lago

IR Top Consulting
Anthilia Capital Partners

Kpmg
Bcc Roma

imprenditrice
Neos Consulting

Lovisotto Costruzioni
Salone del mobile Milano /Kartell

Main Capital

Emma

Franco
Andrea

Antonella
Alessio

Licia
Alessandro

Dario
Francesco

Filippo
Giuliano

Eduardo
Maurizio

Massimiliano
Marco Valerio

Massimo
Patrizia

Giuliano
Marco

Barbara
Dino
Dino

Giovanni

Elisabetta
Pietro
Guido

Fabrizio
Emanuele

Stefano
Emanuele

Marco
Ivan

Fabrizio

Auro
Fabio
Paolo

Giuliana
GianniFranco

Agostino

Claudia
Riccardo

Alessandro
Corrado

Mauro

Luca
Luigi

Lorenzo
Rita Paola

Domenico
Oscar
Marco
Luigi

Stefania
Miuccia
Ettore

Mauro
Alberto
Lupo

Clemente
Lucrezia

Mario

Andrea
Fabrizio
Giacomo
Giorgio

Luigi
Silvia

Cosimo
Stefano

Giovanni

Francesco
Francesco

Cristina
Giacomo
Franco
Marco

Lino
Paolo

Federico
Fiorenzo
Giovanni
Franco

Piermario
Luisa

Franco
Paolo

Dario
Luca

Giulio
Tiziano
Alberto
Marco

Giuseppe
Davide

Gianluca
Massimo
Maurizia

Marcegaglia

Marianelli
Maspero
Massari
Matrone
Mattioli
Mazzanti

Melpignano
Micheli
Modulo
Molteni

Montefusco
Monteverdi

Monti di Adria
Morelli
Moretti

Moroso

Mosconi
Nannetti

Napolitano
Natale
Natale
Natali

Neuhoff
Nicastro
Nicolini
Onida
Orsini

Ossi
Ottina

Palacino
Palazzi

Palenzona

Palomba
Palumbo
Pandozy
Paoletti

Papa
Parigi

Parzani
Pasqua

Pasquarelli
Passera
Pastore
Patanè

Pavese
Pedotti
Petrelli

Petrone

Pischeddu
Podini

Pompanin Dimai
Pompili
Prada

Prandini

Premazzi
QuadrioCurzio

Rattazzi
Reale

Reichlin
Resca

Riffeser Monti
Rindi

Ronzoni
Rossi Cairo

Roth
Rovere
Rummo
Rusconi
Sabatini

Schlitzer
Sciaudone
Scocchia

Sebastiani
Soldati

Speretta

Stoppani
Storer
Sutti

Tagliabue
Tamburi

Tamburini

Tedeschi
Todini

Toffoletto
Tognolo

Tommasi
Travaglini
Tremonti

Treu
Tripi

Tronchetti Provera

Vegas
Verdesca
Verzelli
Vicentini

Villa

Marcegaglia Steel

Rifle
Maspero Elevatori

AIPB
Optima Italia
Confindustria
CBRE Italia

Neosperience
Genextra

Chiomenti
Molteni Dada

RDS
Morning Capital

Triciclo Srl
Mercer Italia

Centro Nazionale Centri Commerciali
Moroso

Zanotta Spa
Terre Cevico
BonelliErede

Finlogic
Finlogic

4Aim

Close To Media
Löwengrube

Confetra
Università Bocconi
FederlegnoArredo

AR4ALLI
Alternative Capital Partners

Orizzonte Capital
Radici Pietro Industries & Brands

Aiscat eAssaeroporti

Community
Summer

Engineering
Image Building

banchiere efinancial advisor
VighiSecurity Doors

Linklaters
Pasqua Vigneti e Cantine

Yard
Illimity

Iccrea Banca
Gruppo Uvet eBlue Panorama Airlines

Stefano Pavese srl
Concrete Investing

Kolinpharma
Viasat Group

Health Property
Dedagroup

Studio Commercialisti Pompanin Dimai
Sopra Steria Group Italia

Prada
Coldiretti

Jefferies
economista

Neos (Alpitour)
Hoist Finance

economista
Confimprese

Monrif, Poligrafici Editoriale eFieg
Gruppo Kairos

Tosca Blu
ValuePartners

Alba Leasing
Assoimmobiliare
Pastificio Rummo
Impresa Rusconi

Abi

Vera Studio
Grimaldi Studio Legale

Kiko
Madel

Frar Real Estate
Gabetti Property Solutions

Confcommercio e Fipe
Corimpex

Dentons Italy
Sec Newgate

Tpi
Bcc del Garda

Digital Angel
Gac Sgr

Toffoletto DeLuca Tamajo
Studio Tributario Tognolo

Tommasi FamilyEstates
Planet Farm

giurista ed economista
Cnel

Almaviva
Pirelli

ex presidente della Consob
SG Company
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Al Presidente Giuseppe Conte
Caro Presidente, siamo 203 donne euomini rappresentanti dell'economia italiana. Le rivolgiamo un appello essenziale: Faccia come la Francia, subito,

300miliardi di garanzie dello stato via CdP perche' le Banche finanzino le Imprese ecosì si salvino le Famiglie. Altrimenti sarà una catastrofe.
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La dieta dello sportivo, anche

casalingo, deve considerare i

rischi di complicanze

metaboliche, spiega il

professor Claudio Maffeis,

pediatra diabetologo, esperto

di malattie del metabolismo

dell’Università di Verona e

promotore del progetto

ObeCity di SG company.

L’obesità si sviluppa a ogni età,

lo sport può contrastarla se

associato a una dieta corretta.

Chi si allena regolarmente

deve ricalibrare i bisogni

nutrizionali sull’incremento del

lavoro muscolare. La colazione,

specie degli adolescenti,

richiede il 25% delle calorie

quotidiane. No al caffelatte, sì a

latte con cereali o pane o

biscotti. Si deve fare ginnastica

lontano dai pasti, almeno tre

ore dopo, perché comporta

un’iperemia (aumento di flusso

sanguigno) degli organi

addominali, con conseguente

riduzione del flusso sanguigno

muscolare e cerebrale. Le

proteine sono necessarie. E nei

pesci (trota, salmone, tonno,

sgombro) troviamo la sempre

importante vitamina D, da 400

a 580 unità. Sono consigliate

600 unità al giorno, 800 oltre i

70 anni.
70 anni.

Susanna Messaggio
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La dieta dello sportivo, anche

casalingo, deve considerare i

rischi di complicanze

metaboliche, spiega il

professor Claudio Maffeis,

pediatra diabetologo, esperto

di malattie del metabolismo

dell’Università di Verona e

promotore del progetto

ObeCity di SG company.

L’obesità si sviluppa a ogni età,

lo sport può contrastarla se

associato a una dieta corretta.

Chi si allena regolarmente

deve ricalibrare i bisogni

nutrizionali sull’incremento del

lavoro muscolare. La colazione,

specie degli adolescenti,

richiede il 25% delle calorie

quotidiane. No al caffelatte, sì a

latte con cereali o pane o

biscotti. Si deve fare ginnastica

lontano dai pasti, almeno tre

ore dopo, perché comporta

un’iperemia (aumento di flusso

sanguigno) degli organi

addominali, con conseguente

riduzione del flusso sanguigno

muscolare e cerebrale. Le

proteine sono necessarie. E nei

pesci (trota, salmone, tonno,

sgombro) troviamo la sempre

importante vitamina D, da 400

a 580 unità. Sono consigliate

600 unità al giorno, 800 oltre i

70 anni.
70 anni.

Susanna Messaggio
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La dieta dello sportivo, anche

casalingo, deve considerare i

rischi di complicanze

metaboliche, spiega il

professor Claudio Maffeis,

pediatra diabetologo, esperto

di malattie del metabolismo

dell’Università di Verona e

promotore del progetto

ObeCity di SG company.

L’obesità si sviluppa a ogni età,

lo sport può contrastarla se

associato a una dieta corretta.

Chi si allena regolarmente

deve ricalibrare i bisogni

nutrizionali sull’incremento del

lavoro muscolare. La colazione,

specie degli adolescenti,

richiede il 25% delle calorie

quotidiane. No al caffelatte, sì a

latte con cereali o pane o

biscotti. Si deve fare ginnastica

lontano dai pasti, almeno tre

ore dopo, perché comporta

un’iperemia (aumento di flusso

sanguigno) degli organi

addominali, con conseguente

riduzione del flusso sanguigno

muscolare e cerebrale. Le

proteine sono necessarie. E nei

pesci (trota, salmone, tonno,

sgombro) troviamo la sempre

importante vitamina D, da 400

a 580 unità. Sono consigliate

600 unità al giorno, 800 oltre i

70 anni.
70 anni.

Susanna Messaggio
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Class E .: ecco i nomi di chi ha firmano fino
ad ora l'appello a Conte proposto da
MF-Milano Finanza
MF-Dow Jones News
03/04/2020 12:04 MILANO (MF-DJ)--Sono 150 i rappresentanti dell'economia italiana chehanno
firmato l'appello (proposto da MF-Milano Finanza e ispirato daMario Draghi nel testo di FT e in
Orsi&Tori di sabato della scorsasettimana) al Presidente Giuseppe Conte perche' agisca come ha
fatto laFrancia, dando subito 300 miliardi di garanzie dello stato via CassaDepositi e Prestiti
perche' le Banche finanzino le Imprese e cosi' sisalvino le Famiglie, evitando una catastrofe. Di
seguito i nomi di chi ha sottoscritto fino ad ora l'appello. Piero Antinori, di Antinori; Alessandro
Araimo a.d. Discovery Italia;Massimo Arrighi, partner Kearney Italia; Giuliano Asperti,
presidente diP4Card; Lorenzo Astolfi, managing partner di Alantra Italia; CesareAvenia,
presidente di Confindustria Digitale; Luca Barabino, presidente diBarabino & Partners;
Giampiero Benedetti; Danieli Acciai; PatrizioBertelli di Prada; Patrizia Bizzotto, ceo di Founder
Workup; PierluigiBocchini, presidente di Clabo; Vincenzo Boccia, presidente diConfindustria;
Giuseppe Bonomi, a.d. di Milanosesto; Sandro Boscaini,presidente di Masi Agricola; Fabrizio
Brogi presidente di Nau!; RenatoBrunetta, politico ed economista; Gabriele Burgio a.d.
AlpitourGiulio Cappellini di Cappellini; Sergio Capra, commercialista; Cesare Castelbarco
Albani, presidente di Banca Consulia; Flavio Cattaneo,a.d. Italo; Antonio Cerciello, presidente di
Nordmeccanica; Carlo Cimbridi UnipolSai; Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime e Aifi;
NicolaColavito, partner Peninsula; Roberto Corciulo, commercialista; Gian Luigi Costanzo, ceo
Atman Advisory; Carlo Cottarelli, economista;Alessandro Daffina, ad Rothschild Italia; Guido
Damiani, presidente GruppoDamiani; Claudio De Conto, ad Artsana (Chicco); Gregorio De
Felice, capoeconomista Intesa Sanpaolo; Andrea De Micheli, presidente Casta DivaGroup; Marco
De Vincenzi, cfo Gruppo Klepierre; Rolando Del Bello, ad Itaispa; Massimo Della Porta,
presidente Saes Group; Diego Della Valle di Tod's; Marco Deroma, presidente EFPA Italia; Luca
Di Montezemolo; LambertoDini , ex presidente del Consiglio; Gennario Esposito, Ristorante
LaTorre del Saracino; Gianmaria Feleppa, ceo UCapital24; Alberto GustavoFranceschini,
presidente Ambromobiliare;Valerio Franzoso, a.d. Goldmine, Wizkey, Black Swan Digital
AssetsResearch; Leonardo Frigiolini, ceo Fundera e Frigiolini & Partners;Massimo Garbini, ceo
Frequentis (ex ceo Enav); Franco Gaudenti, a.d.EnVent Capital Markets; Massimo Gianolli, a.d.
Generalfinance;Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Francesco
Giavazzi,economista; Alessandro Giglio chairman e ceo di Giglio Group; MarioGiordano, a.d. Ibl
Banca; Federico Giordano,Corporate & investment bankingUbi; Marco Giovannini, ceo Guala
Clousures; Antonella Grassigli, a.d. diDoorway; FabioGritti, presidente di Grifal; Gian Maria
Gros Pietro,presidente di Intesa Sanpaolo; Simone Guzzardi, managing director L45;Sergio Iasi,
chief restructuring officer Maccaferri; Daniele Lago, ceoGruppo Lago; Anna Lambiase, ad. IR
Top Consulting; Giovanni Landi vpesecutivo Anthilia Capital Partners; Giulia Ligresti,
imprenditrice; DiegoLongobardi, amministratore Neos Consulting; Giancarlo
Lovisotto,a.d.Lovisotto Costruzioni; Claudio Luti, presidente Salone del mobile Milano /Kartell;
Alfredo Macchiati, direttore di Oxera; Alessandro Malacart,cfo Digital Magics; Vincenzo Manes,
Kme; Giulio Mangosi, managingpartner Aetos Partners; Emma Marcegaglia, a.d. Marcegaglia
Steel; FrancoMarianelli, presidente e ceo Rifle; Andrea Maspero, presidente MasperoElevatori;
Alessio Matrone, fondatore Optima Italia; Alessandro Mazzanti,a.d di Cbre Italia; Dario
Melpignano, ceo Neosperience; Francesco Micheli,presidente Genextra; Giuliano Molteni,
Molteni Dada; Maurizio Monteverdi,ceo Morning Capital; Patrizia Moroso, Moroso; Giuliano
Mosconi, presidentee ceo Zanotta Spa; Dino Natale, ad Finlogic; Giovanni Natali, presidente ead
4Aim; Elisabetta Neuhoff, amministratore unico Close To Media; PietroNicastro, ceo
Lowengrube; Fabrizio Onida professore emerito Universita'Bocconi; Emanuele Orsini, presidente
FederlegnoArredo; Stefano Ossi,ad AR4ALLI; Emanuele Ottina, presidente Alternative Capital
Partners;Marco Palacino,ad Orizzonte Capital; Ivan Palazzi, ceo Radici PietroIndustries &
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Brands; Paolo Pandozy, ceo Engineering; Giuliana Paoletti,presidente Image Building; Gianni
Franco Papa ex dg Unicredit e financialadvisor; Agostino Parigi,vp Vighi Security Doors;
Claudia Parzani, WesternEurope managing partners Linklaters; Alessandro Pasquarelli, ceo
Yard;Mauro Pastore, dg Iccrea Banca; Luca Patane', presidente Gruppo Uvet e  Blue  Panorama
Airlines; Luigi Pavese, consigliere delegato Stefano Pavesesrl; Rita Paola Petrelli; presidente
Kolinpharma; Domenico Petrone,presidente Viasat Group; Oscar Pischeddu, presidente Health
Property;Marco Podini, presidente esecutivo Dedagroup; Luigi Pompanin Dimai,
StudioCommercialisti Pompanin Dimai; Stefania Pompili, ad Sopra Steria GroupItalia; Miuccia
Prada, Prada; Alberto Quadrio Curzio, economista; LupoRattazzi, presidente Neos (Alpitour);
Clemente Reale, country managerHoist Finance; Lucrezia Reichlin, economista; Mario Resca,
presidenteConfimprese; Andrea Riffeser Monti, presidente e ad Monrif, PoligraficiEditoriale e
Fieg, Cosimo Rummo, presidente e ad Pastificio Rummo;Francesco Sciaudone, managing partner
Grimaldi Studio Legale; CristinaScocchia, ad Kiko; Franco Soldati, Frar Real Estate; Lino
Stoppani,Confcommercio e Fipe; Federico Sutti, managing partner Dentons Italy;Fiorenzo
Tagliabue, ceo Sec Newgate; Giovanni Tamburi, Tpi; FrancoTamburini presidente Bcc del
Garda; Luisa Todini, presidente Gac Sgr;Franco Toffoletto, managing partner Toffoletto De Luca
Tamajo; PaoloTognolo, partner Studio Tributario Tognolo; Giulio Tremonti, giurista (exministro
dell'Economia); Tiziano Treu, presidente Cnel; Marco TronchettiProvera, ceo Pirelli; Giuseppe
Vegas, ex presidente della Consob; DavideVerdesca, presidente  SG  Company ; Gianluca
Verzelli, Banca Aletti; MauriziaVilla, managing director Korn Ferry Italia; Luca Villani,
managingdirector The Van Group; Cosimo Vitola, ad Ethica Group; Fabrizio Zanetti,ceo
Hausbrandt; Licia Mattioli, vicepresidente Confindustria; MarcoValerio Morelli,Mercer Italia;
Stefano Rusconi, Impresa Rusconi; LorenzoPedotti, Concrete Investing.redMF-DJ NEWS
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Class E.: ecco i nomi di chi ha firmano fino ad
ora l'appello a Conte proposto da MF-Milano
Finanza
MF-Dow Jones News
03/04/2020 12:04 MILANO (MF-DJ)--Sono 150 i rappresentanti dell'economia italiana chehanno
firmato l'appello (proposto da MF-Milano Finanza e ispirato daMario Draghi nel testo di FT e in
Orsi&Tori di sabato della scorsasettimana) al Presidente Giuseppe Conte perche' agisca come ha
fatto laFrancia, dando subito 300 miliardi di garanzie dello stato via CassaDepositi e Prestiti
perche' le Banche finanzino le Imprese e cosi' sisalvino le Famiglie, evitando una catastrofe. Di
seguito i nomi di chi ha sottoscritto fino ad ora l'appello. Piero Antinori, di Antinori; Alessandro
Araimo a.d. Discovery Italia;Massimo Arrighi, partner Kearney Italia; Giuliano Asperti,
presidente diP4Card; Lorenzo Astolfi, managing partner di Alantra Italia; CesareAvenia,
presidente di Confindustria Digitale; Luca Barabino, presidente diBarabino & Partners;
Giampiero Benedetti; Danieli Acciai; PatrizioBertelli di Prada; Patrizia Bizzotto, ceo di Founder
Workup; PierluigiBocchini, presidente di Clabo; Vincenzo Boccia, presidente diConfindustria;
Giuseppe Bonomi, a.d. di Milanosesto; Sandro Boscaini,presidente di Masi Agricola; Fabrizio
Brogi presidente di Nau!; RenatoBrunetta, politico ed economista; Gabriele Burgio a.d.
AlpitourGiulio Cappellini di Cappellini; Sergio Capra, commercialista; Cesare Castelbarco
Albani, presidente di Banca Consulia; Flavio Cattaneo,a.d. Italo; Antonio Cerciello, presidente di
Nordmeccanica; Carlo Cimbridi UnipolSai; Innocenzo Cipolletta, presidente Assonime e Aifi;
NicolaColavito, partner Peninsula; Roberto Corciulo, commercialista; Gian Luigi Costanzo, ceo
Atman Advisory; Carlo Cottarelli, economista;Alessandro Daffina, ad Rothschild Italia; Guido
Damiani, presidente GruppoDamiani; Claudio De Conto, ad Artsana (Chicco); Gregorio De
Felice, capoeconomista Intesa Sanpaolo; Andrea De Micheli, presidente Casta DivaGroup; Marco
De Vincenzi, cfo Gruppo Klepierre; Rolando Del Bello, ad Itaispa; Massimo Della Porta,
presidente Saes Group; Diego Della Valle di Tod's; Marco Deroma, presidente EFPA Italia; Luca
Di Montezemolo; LambertoDini , ex presidente del Consiglio; Gennario Esposito, Ristorante
LaTorre del Saracino; Gianmaria Feleppa, ceo UCapital24; Alberto GustavoFranceschini,
presidente Ambromobiliare;Valerio Franzoso, a.d. Goldmine, Wizkey, Black Swan Digital
AssetsResearch; Leonardo Frigiolini, ceo Fundera e Frigiolini & Partners;Massimo Garbini, ceo
Frequentis (ex ceo Enav); Franco Gaudenti, a.d.EnVent Capital Markets; Massimo Gianolli, a.d.
Generalfinance;Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Francesco
Giavazzi,economista; Alessandro Giglio chairman e ceo di Giglio Group; MarioGiordano, a.d. Ibl
Banca; Federico Giordano,Corporate & investment bankingUbi; Marco Giovannini, ceo Guala
Clousures; Antonella Grassigli, a.d. diDoorway; FabioGritti, presidente di Grifal; Gian Maria
Gros Pietro,presidente di Intesa Sanpaolo; Simone Guzzardi, managing director L45;Sergio Iasi,
chief restructuring officer Maccaferri; Daniele Lago, ceoGruppo Lago; Anna Lambiase, ad. IR
Top Consulting; Giovanni Landi vpesecutivo Anthilia Capital Partners; Giulia Ligresti,
imprenditrice; DiegoLongobardi, amministratore Neos Consulting; Giancarlo
Lovisotto,a.d.Lovisotto Costruzioni; Claudio Luti, presidente Salone del mobile Milano /Kartell;
Alfredo Macchiati, direttore di Oxera; Alessandro Malacart,cfo Digital Magics; Vincenzo Manes,
Kme; Giulio Mangosi, managingpartner Aetos Partners; Emma Marcegaglia, a.d. Marcegaglia
Steel; FrancoMarianelli, presidente e ceo Rifle; Andrea Maspero, presidente MasperoElevatori;
Alessio Matrone, fondatore Optima Italia; Alessandro Mazzanti,a.d di Cbre Italia; Dario
Melpignano, ceo Neosperience; Francesco Micheli,presidente Genextra; Giuliano Molteni,
Molteni Dada; Maurizio Monteverdi,ceo Morning Capital; Patrizia Moroso, Moroso; Giuliano
Mosconi, presidentee ceo Zanotta Spa; Dino Natale, ad Finlogic; Giovanni Natali, presidente ead
4Aim; Elisabetta Neuhoff, amministratore unico Close To Media; PietroNicastro, ceo
Lowengrube; Fabrizio Onida professore emerito Universita'Bocconi; Emanuele Orsini, presidente
FederlegnoArredo; Stefano Ossi,ad AR4ALLI; Emanuele Ottina, presidente Alternative Capital
Partners;Marco Palacino,ad Orizzonte Capital; Ivan Palazzi, ceo Radici PietroIndustries &
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Brands; Paolo Pandozy, ceo Engineering; Giuliana Paoletti,presidente Image Building; Gianni
Franco Papa ex dg Unicredit e financialadvisor; Agostino Parigi,vp Vighi Security Doors;
Claudia Parzani, WesternEurope managing partners Linklaters; Alessandro Pasquarelli, ceo
Yard;Mauro Pastore, dg Iccrea Banca; Luca Patane', presidente Gruppo Uvet e  Blue  Panorama
Airlines; Luigi Pavese, consigliere delegato Stefano Pavesesrl; Rita Paola Petrelli; presidente
Kolinpharma; Domenico Petrone,presidente Viasat Group; Oscar Pischeddu, presidente Health
Property;Marco Podini, presidente esecutivo Dedagroup; Luigi Pompanin Dimai,
StudioCommercialisti Pompanin Dimai; Stefania Pompili, ad Sopra Steria GroupItalia; Miuccia
Prada, Prada; Alberto Quadrio Curzio, economista; LupoRattazzi, presidente Neos (Alpitour);
Clemente Reale, country managerHoist Finance; Lucrezia Reichlin, economista; Mario Resca,
presidenteConfimprese; Andrea Riffeser Monti, presidente e ad Monrif, PoligraficiEditoriale e
Fieg, Cosimo Rummo, presidente e ad Pastificio Rummo;Francesco Sciaudone, managing partner
Grimaldi Studio Legale; CristinaScocchia, ad Kiko; Franco Soldati, Frar Real Estate; Lino
Stoppani,Confcommercio e Fipe; Federico Sutti, managing partner Dentons Italy;Fiorenzo
Tagliabue, ceo Sec Newgate; Giovanni Tamburi, Tpi; FrancoTamburini presidente Bcc del
Garda; Luisa Todini, presidente Gac Sgr;Franco Toffoletto, managing partner Toffoletto De Luca
Tamajo; PaoloTognolo, partner Studio Tributario Tognolo; Giulio Tremonti, giurista (exministro
dell'Economia); Tiziano Treu, presidente Cnel; Marco TronchettiProvera, ceo Pirelli; Giuseppe
Vegas, ex presidente della Consob; DavideVerdesca, presidente  SG  Company ; Gianluca
Verzelli, Banca Aletti; MauriziaVilla, managing director Korn Ferry Italia; Luca Villani,
managingdirector The Van Group; Cosimo Vitola, ad Ethica Group; Fabrizio Zanetti,ceo
Hausbrandt; Licia Mattioli, vicepresidente Confindustria; MarcoValerio Morelli,Mercer Italia;
Stefano Rusconi, Impresa Rusconi; LorenzoPedotti, Concrete Investing.redMF-DJ NEWS
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Class E.: ecco i nomi di chi ha firmano fino ad
ora l'appello a Conte proposto da MF-Milano
Finanza
Sono 150 i rappresentanti dell'economia italiana che hanno firmato l'appello (proposto da
MF-Milano Finanza e ispirato da Mario Draghi nel testo di FT e in Orsi&Tori di sabato della
scorsa settimana) al Presidente Giuseppe Conte perché agisca come ha fatto la Francia, dando
subito 300 miliardi di garanzie dello stato via Cassa Depositi e Prestiti perché le Banche finanzino
le Imprese e così si salvino le Famiglie, evitando una catastrofe.

Di seguito i nomi di chi ha sottoscritto fino ad ora l'appello.

Piero Antinori, di Antinori; Alessandro Araimo a.d.Discovery Italia; MassimoArrighi,
partnerKearney Italia; Giuliano Asperti, presidente di P4Card; LorenzoAstolfi, managing
partnerdi Alantra Italia; Cesare Avenia,presidente di Confindustria Digitale; LucaBarabino,
presidente di Barabino & Partners; Giampiero Benedetti; Danieli Acciai; Patrizio Bertellidi Prada;
Patrizia Bizzotto, ceo di Founder Workup; Pierluigi Bocchini, presidente di Clabo; Vincenzo
Boccia, presidente di Confindustria; Giuseppe Bonomi, a.d. di Milanosesto; Sandro Boscaini,
presidente di Masi Agricola; Fabrizio Brogi presidente di Nau!; Renato Brunetta, politico ed
economista; Gabriele Burgio a.d. Alpitour

Giulio Cappellinidi Cappellini; Sergio Capra, commercialista;

Cesare Castelbarco Albani, presidente di Banca Consulia; Flavio Cattaneo, a.d. Italo; Antonio
Cerciello, presidente di Nordmeccanica; CarloCimbri di UnipolSai; Innocenzo Cipolletta,
presidente Assonime e Aifi; Nicola Colavito, partnerPeninsula; Roberto Corciulo,
commercialista;

Gian Luigi Costanzo, ceo Atman Advisory; Carlo Cottarelli, economista;

Alessandro Daffina, ad Rothschild Italia; GuidoDamiani, presidente Gruppo Damiani; Claudio De
Conto, ad Artsana (Chicco); Gregorio De Felice, capo economista Intesa Sanpaolo; AndreaDe
Micheli, presidente Casta Diva Group; Marco De Vincenzi, cfo Gruppo Klepierre; Rolando Del
Bello, ad Itaispa; Massimo Della Porta, presidenteSaes Group; Diego Della Valle di Tod's; Marco
Deroma, presidente EFPA Italia; LucaDi Montezemolo; Lamberto Dini, ex presidente del
Consiglio; Gennario Esposito, Ristorante La Torre del Saracino; Gianmaria Feleppa, ceo
UCapital24; Alberto Gustavo Franceschini, presidente Ambromobiliare;

Valerio Franzoso, a.d. Goldmine, Wizkey, Black Swan Digital Assets Research; Leonardo
Frigiolini, ceo Fundera e Frigiolini & Partners;

Massimo Garbini, ceoFrequentis (ex ceo Enav); Franco Gaudenti, a.d. EnVent Capital Markets;
Massimo Gianolli, a.d. Generalfinance; MassimilianoGiansanti, presidenteConfagricoltura;
Francesco Giavazzi, economista; Alessandro Gigliochairman e ceo di Giglio Group; Mario
Giordano, a.d. Ibl Banca; FedericoGiordano,Corporate & investment banking Ubi; Marco
Giovannini,ceoGuala Clousures; Antonella Grassigli, a.d. di Doorway; FabioGritti, presidente di
Grifal; Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo; Simone Guzzardi, managing
director L45; Sergio Iasi,chief restructuring officer Maccaferri; DanieleLago, ceo Gruppo Lago;
AnnaLambiase, ad. IR Top Consulting; Giovanni Landivp esecutivo Anthilia Capital Partners;
GiuliaLigresti, imprenditrice; Diego Longobardi, amministratore Neos Consulting; Giancarlo
Lovisotto,a.d. Lovisotto Costruzioni; ClaudioLuti, presidenteSalone del mobile Milano / Kartell;
Alfredo Macchiati, direttore di Oxera; AlessandroMalacart, cfoDigital Magics; Vincenzo Manes,
Kme; Giulio Mangosi, managing partnerAetos Partners; Emma Marcegaglia, a.d. Marcegaglia
Steel; Franco Marianelli, presidente e ceo Rifle; Andrea Maspero, presidente Maspero Elevatori;
Alessio Matrone, fondatore Optima Italia; Alessandro Mazzanti, a.d di Cbre Italia; Dario
Melpignano, ceo Neosperience; Francesco Micheli, presidente Genextra; Giuliano Molteni,
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Molteni Dada; Maurizio Monteverdi, ceo Morning Capital; Patrizia Moroso, Moroso;
GiulianoMosconi, presidente e ceoZanotta Spa; Dino Natale, ad Finlogic; GiovanniNatali,
presidente e ad 4Aim; Elisabetta Neuhoff, amministratore unico Close To Media; Pietro Nicastro,
ceoLowengrube; Fabrizio Onida professore emerito Università Bocconi; EmanueleOrsini,
presidente FederlegnoArredo; StefanoOssi, adAR4ALLI; EmanueleOttina, presidente Alternative
Capital Partners; Marco Palacino,adOrizzonte Capital; Ivan Palazzi, ceoRadici Pietro Industries &
Brands; Paolo Pandozy, ceo Engineering; GiulianaPaoletti, presidente Image Building; Gianni
Franco Papa ex dg Unicredit e financial advisor; Agostino Parigi,vpVighi Security Doors;
Claudia Parzani, Western Europe managing partners Linklaters; Alessandro Pasquarelli, ceoYard;
Mauro Pastore, dg Iccrea Banca; Luca Patanè, presidenteGruppo Uvet e  Blue  Panorama
Airlines; Luigi Pavese, consigliere delegato Stefano Pavese srl; Rita Paola Petrelli; presidente
Kolinpharma; Domenico Petrone, presidente Viasat Group; Oscar Pischeddu, presidente Health
Property; Marco Podini, presidente esecutivo Dedagroup; LuigiPompanin Dimai, Studio
Commercialisti Pompanin Dimai; Stefania Pompili, ad Sopra Steria Group Italia; Miuccia Prada,
Prada; Alberto Quadrio Curzio, economista; Lupo Rattazzi, presidente Neos (Alpitour); Clemente
Reale, country manager Hoist Finance; Lucrezia Reichlin, economista; Mario Resca, presidente
Confimprese; AndreaRiffeser Monti, presidente e ad Monrif, Poligrafici Editoriale e Fieg,
Cosimo Rummo, presidente e ad Pastificio Rummo; Francesco Sciaudone, managing
partnerGrimaldi Studio Legale; Cristina Scocchia, ad Kiko; Franco Soldati, Frar Real Estate; Lino
Stoppani, Confcommercio e Fipe; Federico Sutti, managing partner Dentons Italy; Fiorenzo
Tagliabue, ceo Sec Newgate; GiovanniTamburi,Tpi; Franco Tamburinipresidente Bcc del Garda;
Luisa Todini,presidente Gac Sgr; Franco Toffoletto,managing partner Toffoletto De Luca
Tamajo; Paolo Tognolo, partner Studio Tributario Tognolo; Giulio Tremonti,giurista (ex ministro
dell'Economia); Tiziano Treu, presidente Cnel; Marco Tronchetti Provera, ceoPirelli; Giuseppe
Vegas, ex presidente della Consob;  Davide  Verdesca,  presidente  SG  Company;
GianlucaVerzelli, Banca Aletti; Maurizia Villa, managing directorKorn Ferry Italia; Luca Villani,
managing director The Van Group; Cosimo Vitola, ad Ethica Group; Fabrizio Zanetti, ceo
Hausbrandt; Licia Mattioli, vicepresidenteConfindustria; Marco Valerio Morelli,Mercer Italia;
Stefano Rusconi, Impresa Rusconi; Lorenzo Pedotti, Concrete Investing.
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Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: per i
Paesi in via di sviluppo servono aiuti
internazionali; basta egoismi
Interviste a big della pubblicità per capire come gira l’economia e anche le possibilità di reagire
fattivamente alla crisi Coronavirus

Federico De Nardis (Foto YouTube)

Federico De Nardis, GroupM Sudafrica: “Senza robusti aiuti internazionali per l’economia dei
Paesi in via di sviluppo sarà dramma. Bisogna mettere da parte egoismi”

Lunga militanza in Italia, capo Emea di Maxus prima che divenisse – fusa con Mec – l’agenzia
media Wavemaker, Federico de Nardis da poco più di due anni si è trasferito a Johannesburg per
guidare GroupM in Sudafrica e per coordinare le attività in Sub Saharan Africa attraverso una
struttura che di base dispone di circa 400 persone nei due uffici di Johannesburg e Cape Town.
Racconta una storia che appare molto simile a quella di tanti altri Paesi. Ma che può avere uno
svolgimento molto più drammatico. L’ordinaria amministrazione per il mondo dell’advertising è
identica a quella di altre sedi: “Lavoriamo da remoto come i nostri clienti. E devo ammettere che
la cosa funziona meglio delle migliori previsioni. Anche se la connettività Internet non è ancora
all’altezza della crescita della domanda e i costi dei dati sono esorbitanti” spiega De Nardis.

Cronologia della crisi

Sulle dinamiche del contagio e quelle di mercato, le notizie che arrivano dal Sud Africa sono in
linea con il nostro vissuto recente italiano. “Devo dire – racconta De Nardis – che il governo
guidato dal presidente Cyril Ramaphosa ha preso da subito sul serio la situazione ed ha emesso
provvedimenti restrittivi in tempi rapidi”. Sono cioè intercorsi dieci giorni circa tra le prime
notizie sul contagio e le misure contenitive. “Il primo caso ufficiale in Sud Africa è stato
annunciato il 5 Marzo 2020, collegato ad un gruppo di cittadini sudafricani appena rientrati da un
viaggio in Nord Italia” racconta De Nardis. “Il 15 Marzo Ramaphosa ha dichiarato quello che qui
chiamano ‘state of disaster’: in pratica è stato disposto un parziale divieto di viaggiare, sono state
chiuse alcune rotte internazionali, fermate le scuole, sono stati posti alcuni divieti al trasporto
pubblico e sono state proibite le riunioni di oltre 100 persone. Il lockdown vero e proprio è
iniziato il 23 Marzo 2020, ed è fissata per adesso una fase di stop totale o quasi della durata di 21
giorni, fino al 26 marzo. Al 1 Aprile 2020 – continua il manager – sono stati confermati 1380 casi
e 5 morti sono stati attribuiti al COVID 19”. Anche in Sud Africa il pericolo principale è quello
della crescita esponenziale dei contagi: “Si cerca di evitare il collasso del sistema sanitario
nazionale, si lotta per rendere più sostenibile l’impatto del virus. Nell’ultima settimana sono stati
avviati progetti di raddoppio della capacità di terapia intensiva. Il lockdown ha l’obiettivo di
guadagnare tempo affinché le nuove strutture siano pronte. Ma va detto pure – aggiunge il
manager – che la sanità privata è di ottimo livello e offre cure di standard europeo”.

De Nardis spiega che “il problema principale consiste nella difficoltà di gestire il lockdown e il
social distancing in aree affollatissime come le township e gli ‘informal settlements’. Circa 3,6
milioni di persone vivono in baracche o altri assetti precari che non hanno acqua corrente e servizi
igienici. Quindi queste persone devono necessariamente potersi muovere almeno all’interno di
un’area circoscritta”.

Inoltre il blocco della maggior parte delle attività economiche significa zero introiti per milioni di
persone che sono pagate a cottimo, alla giornata. Il governo sta distribuendo viveri e altri beni di
prima necessità, acqua in primis, in tutte queste zone.

In questo contesto la situazione dello scenario del mondo Advertising/Media è solo un coerente
corollario: “Le contraddizioni sono più marcate, ma il quadro non è diverso da quello della
maggior parte degli altri paesi: le aziende che vedono le proprie attività economiche bloccate dal
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lockdown vogliono posporre o cancellare gli investimenti. Le audience di TV, Radio e Digital
sono in costante e netta crescita ma i mezzi in questione non riescono a monetizzare questa
evoluzione; l’OOH e il Cinema sono ovviamente fermi, l’E-commerce è in crescita verticale con
qualche problema di logistica e delivery, ma con grandi sforzi delle principali catene retail
nell’offrire nuovi e convenienti servizi”. Gli investimenti non sono fermi, per ora.

“I Big spenders delle telecomunicazioni (Telcos: Vodacom, MTN, Telkom) continuano a
investire in TV e Digital. E lo stesso stanno facendo anche i protagonisti del settore retail
(Shoprite/Checkers, PicknPay, Makro, Spar). Le sigle più attive in comunicazione del Fast
Moving Consumer Goods sia internazionali (Unilever, P&G, Pepsico, Nestlé…) che locali
(Pioneer Food, Tiger Food, Famous Brands) hanno ridotto molto la spesa, ma mantengono una
parte degli investimenti in TV e Digital. Mentre Luxury e Fashion hanno cancellato quasi tutto”.
Le marche, comunque, stanno svolgendo un ruolo importante in questo contesto socialmente
sempre più delicato. “I grandi gruppi industriali sudafricani stanno intervenendo con donazioni e
attività più dirette e concrete per sostentare le comunità più a rischio e più disagiate”. I rischi per
l’economia sudafricana sono immensi. “La situazione – continua De Nardis – era già critica prima
di COVID 19. Il paese soffre per l’assenza di crescita economica reale da quasi un decennio ed
era già in recessione tecnica negli ultimi due trimestri. Il contraccolpo del virus e del lockdown
potrebbe essere drammatico, anche se il governo si sta muovendo bene”. De Nardis sottolinea
come per il Paese sia quasi impensabile riuscire a venire fuori da questa situazione senza un
robusto aiuto esterno: “Il problema montante – conclude De Nardis – è la mancanza di
investimenti e supporto dal fronte internazionale. Il rischio, ma non vale solo per il SudAfrica, è
che in questo momento ogni Paese si concentri su se stesso, dimenticandosi delle aree più critiche
del pianeta e dei paesi in via di sviluppo, Africa in testa”.

Luca Casaura

Luca Casaura, Vodafone. “Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro”

Tra le marche on air in queste settimane con un nuovo format creativo c’è anche Vodafone.
“‘Insieme’ è una campagna che nasce dalla volontà di rappresentare la realtà che stiamo vivendo–
spiega Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia. E’ stato inevitabile
scegliere un format di comunicazione che fosse intonato e coerente anche produttivamente con la
situazione attuale”. Dopo una verifica fatta col team interno di Vodafone e con l’agenzia Utopia,
Casaura ha dato il via al progetto. ‘Anche quando non possiamo stare vicini, possiamo essere
insieme’ recita lo slogan della campagna che va in onda sulle principali emittenti televisive (
https://youtu.be/GbMSyfgbhrk), su stampa e su canali digital e social. Protagonista è la gente che
grazie alla Rete si è adattata ad una nuova condizione. “In un momento in cui è impossibile girare
un video e realizzare una campagna affidandosi ai concetti e alle procedure ‘normali’ l’abbiamo
prodotta totalmente in remoto, coinvolgendo in sicurezza l’agenzia, la casa di produzione, il
regista. E la Rete è stata l’infrastruttura che ha reso possibile condurre in porto l’operazione”.

Per nonni e nipoti

La campagna secondo Casaura ha anche un’altra fondamentale valenza. “Finisce pure per
esemplificare come, attraverso la Rete e la tecnologia, siamo tutti traghettati – l’azienda ed il
brand, ma anche i nostri clienti ed i consumatori – in una più evoluta società digitale di cui
adesso, uscendo per un attimo fuori dall’attuale logica emergenziale, si vedono tutti gli aspetti
positivi di lunga durata. Basti pensare a che cosa sarebbe successo nelle nostre vite se questa
situazione si fosse verificata dieci anni fa. Oggi siamo tutti a casa ma possiamo comunque
lavorare, studiare, restare in contatto con i nostri parenti e amici. I nonni posso vedere i nipoti,
anche se sono costretti a starne lontani. Il tono e l’ispirazione dello spot – continua Casaura –
sono quelli improntati all’ottimismo tipici del nostro brand, ma il tutto è rinforzato da una
consapevolezza matura e realista di quanto sta accadendo”.

Cosa devono fare i brand in questa fase così delicata? Per Casaura non c’è dubbio. “Devono
comunicare e devono farlo informando, raccontando come le aziende, con i propri prodotti e i
propri servizi possono aiutare in modo concreto la comunità. La nostra campagna esprime bene
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quale sia in questo momento il ruolo di una compagnia di telecomunicazione come la nostra,
quale sia la sua parte nella storia: tenere insieme le persone, consentendo loro di lavorare, di
studiare, di rimanere unite”.

Un format che continua

‘Insieme’ continuerà ancora ad andare on air con altri capitoli, mantenendo per un po’ il format
realizzato ‘in remoto’ attuale. “L’idea di comunicare attraverso i nostri clienti è un aspetto
strutturale del nostro percorso di comunicazione e rimarrà centrale anche quando, magari,
potremo tornare a realizzare produzioni più tradizionali di quella che abbiamo appena fatto
decollare. Ma non c’è dubbio che questa attuale modalità esprime in una maniera efficace,
leggera, non troppo enfatica, non retorica il nostro DNA comunicativo. Anche perché quella del
surplus di emotività – continua Casaura – era una deriva a cui non volevamo arrivare”.

Rassicuranti ma senza retorica. Non è nel nostro DNA

Rai1 ha appena trasmesso uno show in prima serata costruito con lo stesso impianto dello spot
Vodafone. “E’ vero. Si tratta del resto della modalità di vita in cui tutti siamo calati in questa fase.
Sia noi che loro, alla fine abbiamo fatto un esercizio semplice, che è quello di rispettare il
principio saggio di mettere il consumatore al centro e guardare che cosa succede nella realtà. Noi,
dal canto nostro, in linea con la nostra storia l’abbiamo fatto in maniera integrale, lineare, senza
forzature, evitando protagonismi. In giro – sottolinea Casaura – si vedono tanti bellissimi film
motivazionali, d’incoraggiamento, di ringraziamento, di orgoglio nazionale, di resistenza. Nel
nostro caso però la marca non è il soggetto protagonista: al centro c’è la gente che condivide,
scambia, cucina, dialoga e rimane insieme anche in questo momento complicato. Il nostro non è
un inno, ma un racconto della attuale normalità in cui protagoniste sono le persone. Noi ci
limitiamo a ritrarle”. Per Casaura, poi in questa fase non è opportuno puntare su messaggi più
commerciali o di opportunità speciali. “Anche fatti in maniera innocente potrebbero essere
travisati e fraintesi”. La chiave dell’emozione? “Preferisco quella della rassicurazione, dire che
continuiamo a fare il nostro lavoro con il massimo dell’impegno”

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Usciremo di casa con una sorta di “slancio”. Ma la ripresa, inevitabilmente, sarà “a lento
rilascio”. Nicola Corricelli, vicepresident e general manager di S.G., uno tra i gruppi più rilevanti
del settore nazionale della comunicazione e degli Eventi, è convinto che sarà inevitabile una sorta
di ‘asincronicità’, tra i comportamenti delle persone e i tempi di rilancio pieno del comparto e
dell’economia.  SG  Company,  150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit strategico-creativa
trasversale, è una realtà ad evoluta specializzazione nella comunicazione integrata Live & Digital.
Quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 2018 è guidata dal ceo e chairman  Davide  Verdesca  e
serve centinaia di clienti (tra cui A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL,
Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky).

Secondo Corricelli “la situazione socio-economica italiana di oggi è estremamente complessa e
mutevole. E saranno decisive anche le decisioni che il nostro governo aspetta dai partner
europei”. Fare previsioni di lunga durate, ‘certe’, è così abbastanza velleitario. “Ogni giorno
riceviamo aggiornamenti sull’evoluzione del virus e di come questo stia modificando il nostro
Paese – la sua economia, la sua burocrazia – e ancor di più, le abitudini di tutti noi. Ma – continua
il manager, su una cosa non ho molti dubbi: la ripresa ci sarà, difficile fare previsioni in questo
momento, quando ciò avverrà, ma certamente ci sarà. Credo che, indipendentemente dalla ‘fionda
emozionale’, ovvero quel sentimento che porterà tutti a uscire di casa e riprendere contatto con
quella che era la nostra quotidianità, per la comunicazione e ancor di più per la sfera delle
esperienze, la ripresa avverrà a lento rilascio”.

Come sarà il futuro lo scopriremo solo vivendo. Il silenzio comunicativo è un lusso che nessuno
può permettersi

La grande domanda di questo periodo è: questo blocco totale, queste settimane di #iorestoacasa e
smart working, riscriveranno la nostra storia, cambieranno la nostra maniera di vivere? “Lo
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scopriremo solo cammin facendo, come esseri umani, come imprenditori e come aziende;
dovremo adeguarci rapidamente ed essere all’altezza della sfida che ad un certo punto dovremo
affrontare più di petto di quanto non si possa fare adesso” risponde Corricelli . Come devono
comportarsi i clienti? Qual è l’equilibrio giusto in questa fase?

“Le aziende non possono permettersi il silenzio” commenta il manager. “Allo stesso tempo però,
non possono nemmeno venire meno alla loro coerenza, dimenticare il proprio posizionamento. I
brand devono continuare a comunicare, riscrivendo i propri messaggi con parole che hanno a che
fare con appartenenza, rilevanza, vicinanza e sostanza. Con realismo e misura, è fondamentale
dimostrare la vicinanza dei brand alle persone, esprimere pragmaticamente la propria sensibilità,
la voglia e la capacità di incidere positivamente sulla vita della nostra comunità. In momenti
delicati come quello che stiamo vivendo, ci viene offerta la possibilità di fare meno, ma bisogna
fare meglio”. Il manager racconta come si sta muovendo l’azienda in una fase così delicata.
Inevitabilmente rivoluzionando e rimodulando i propri piani ed i propri progetti.

“Continuiamo a lavorare da casa in modalità smart; e lo facciamo per poter guidare i nostri clienti
nel compiere le scelte migliori, siano queste legate al posticipo di un evento o alla sua
conversione in forma digitale. È importante essere reattivi e trovare nuove soluzioni, specialmente
quando la tecnologia ce lo consente e ci supporta. Con WIND – racconta Corricelli – abbiamo
dovuto ripensare completamente il grande evento che a inizio marzo avrebbe annunciato al
grande pubblico il nuovo brand WINDTRE. Abbiamo trasformando il big show in un vero e
proprio palinsesto televisivo trasmesso in streaming in tutta Italia”. SG, inoltre, ha appena
lavorato al progetto #NoiCiSiamoDHL, una campagna di comunicazione social volta a supportare
il suo crowdfunding per l’ospedale di Bergamo.

La formula di ‘resistenza’ in questo momento così complicato per il comparto?

“Restare al passo con i tempi, ascoltare i nostri professionisti, confrontarci costantemente con i
clienti. Non ci sono ricette alternative. Credo che la nostra industry stia reagendo come può. Ma
c’è e ci sarà veramente tanto lavoro da fare, su questo non c’è dubbio. L’Italia dovrà confrontarsi
immediatamente con un inevitabile danneggiamento di ‘immagine’. Ma si può e si deve ripartire
ricordando al mondo intero che gli italiani sono e rimarranno produttori ed esportatori di
eccellenza in tutti i campi. Dal mondo del lusso, a quello del food&wine, passando per quello
della cultura e della tecnologia”.

La lezione più importante di questa crisi?

“La mia sensazione è che forse per la prima volta molte realtà italiane stiano facendo sistema.
Stiamo finalmente rinunciando ad uno storico e istintivo individualismo per venire a capo tutti
insieme di questa grande sciagura”.

Luca Altieri

Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi in
senso digital”

Non ha smesso di comunicare IBM. “Le nostre attività di advertising, per quanto contenute e
appropriate alla nostre esigenze particolari, per peso e intensità sono rimaste immutate” spiega
Luca Altieri, chief marketing officer dell’azienda in Italia. “Non abbiamo chiuso i rubinetti e
adesso stiamo cercando di rimodulare i messaggi”. Per l’advertising si opera sulla base del
coordinamento centrale dell’azienda. “Si tratta di messaggi ‘corporate’ che vengono localizzati in
ogni singolo Paese. La nostra campagna ‘Smart Loves problems’ ovvero “l’intelligenza ama (e si
nutre) di problemi” riflette i nostri valori ed il nostro impegno per il paese”. Alla IBM – circa
quattromila persone in Italia – hanno subito iniziato a lavorare in smart working. Sono tutti da
tempo attrezzati per farlo con portatili e cellulari aziendale. Altieri spiega: “Abbiamo
implementato l’uso della piattaforme di collaborazione, come Cisco Webex Meetings, che già
adoperavamo per le nostre video call. Utilizziamo inoltre Slack per scambiarci messaggi, file e
come ‘repository’ online. Usiamo invece Box per la condivisione dei file più pesanti”. Non tutto
però si può fare da remoto. “C’è una parte della nostra attività – dichiara il manager – che prevede
l’intervento in presenza dei nostri professionisti. Manutenzione e ‘delivery’ di alcuni servizi per i
nostri clienti in alcuni casi non si possono fare da lontano. Ma si tratta di funzioni che sono
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specificamente previste tra le eccezioni del decreto governativo che riduce la mobilità”.

Per quello che attiene le attività del marketing IBM, molto incentrate sugli eventi, Altieri ha
dovuto pensare rapidamente a come riproporsi sul mercato. L’incontro simbolo è ‘Think’, che
ogni anno l’azienda offre in ogni parte del mondo, con una versione globale molto importante e
particolare che si tiene nella sede di San Francisco e tante iniziative organizzate tenendo conto
delle istanze del territorio nelle singole ‘country’. “Si tratta oramai di un appuntamento
identitario, per noi, per i nostri clienti, per tutto l’ambiente che gira attorno al mondo della
information technology e per i nostri seller. L’anno scorso in Italia è stato sviluppato in una
settimana ed ha avuto un grande successo”. Quest’anno? “Abbiamo dovuto arrenderci
all’evidenza che purtroppo non era più possibile farlo con la sua formula precedente. Sarà un
evento globale Digital-first.”

Ogilvy e Mindshare i partner advertising

L’assetto dei partner di consulenza IBM, al momento, prevede che sia Ogilvy l’agenzia creativa,
Mindhsare quella media, mentre per gli eventi fisici il partner internazionale è GPJ, che in Italia
opera attraverso Event & Exhibition. Una quota rilevante del budget di marketing dell’azienda va
dunque agli eventi, insieme a campagne digitali. Racconta Altieri: “Abbiamo dovuto cambiare il
modello e, in linea di massima, stiamo trasformando tutto quello che era ‘fisico’ in digitale;
abbiamo creato per questo una task force che – partendo dalle tecnologie disponibili – ha
rimodulato tutta la nostra agenda di eventi fisici dei prossimi mesi, valutando appuntamento per
appuntamento quale fosse da spostare o cancellare ma anche quale da riconvertire e come. Siamo
in pista con un nuovo assetto oramai da un mese e abbiamo già sperimentato con successo un
evento in webcasting, ‘Cloud On Air’. All’incontro di sei ore, dedicato al Cloud, organizzato con
una regia ed una logica che potremmo definire televisiva, è stato fondamentale disporre di un
giornalista che coordinava tutti gli interventi, garantendo anche l’interazione. Sono intervenute
più di 50 persone tra speaker, esperti, guru del settore, clienti, con 4000 persone
complessivamente connesse: un risultato e un coinvolgimento che hanno avuto poco da invidiare
ad un evento fisico. Così, lanciando il cuore oltre l’ostacolo, siamo diventati una sorta di ‘best
practise’ a cui molte altre country del nostro gruppo stanno ora guardando”.

Empatia e valori intangibili

Altieri, è stato sostenitore in IBM di una svolta della strategia di marketing molto importante.
L’azienda americana negli ultimi anni è diventata “un po’ più popolare e contemporanea”. Altieri
sottolinea come creda molto nella parte ‘intangibile’ della comunicazione e, per quello che
riguarda gli eventi, nel valore e nella forza dell’empatia. “E’ evidente che è molto difficile e quasi
impossibile rendere vitali in un evento digitale alcune componenti di calore, networking e di
relazione più ‘chimica’ e diretta tra le persone. Ma si tratta di aspetti che, anche per noi che
operiamo in un ambito tendenzialmente btb, sono essenziali”.

La riorganizzazione della proposta si basa comunque su tre pilastri: “In primo luogo faremo dei
‘webinar’, degli incontri virtuali, cioè, ‘one to few’, con un’interazione moderata. La nostra
seconda opzione è il webcasting, come già sperimentato con ‘Cloud On air’, con una logica ‘one
to many’, dove comunque l’audience ha un ruolo più da spettatore, ma con ‘interazione più
elevata e tono e contenuti più giornalistici dei webinar”.

Ma la vera sfida è la terza opzione: “Il terzo pilastro sono eventi full digital, vere e proprie fiere
virtuali, in cui i partecipanti diventano attori dell’evento. Più sessioni, anche parallele, di dibattito
e confronto, puoi decidere quale ‘andare’ a vedere, muoverti virtualmente dentro l’evento”.

Il prossimo ‘Think’, che era pianificato per giugno, diventa quindi un evento Full Digital con il
massimo dell’interazione possibile.

Altieri coglie il punto tecnologico di quello che sta accadendo causa Covid -19. “Spero come tutti
– dice il manager – che ne usciremo presto, prima di quanto oggi sembri probabile, e che da
questa tempesta alla fine saremo almeno per certi aspetti rafforzati”.

Colmare un gap

L’italia è ancora molto arretrata dal punto di vista digitale, lo dicono molti degli indicatori che si
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usano in questi casi. “Senza entrare nel merito di altri cambiamenti – che probabilmente
riguarderanno le nostre coscienze e la nostra maniera di pensare agli altri – non c’è dubbio che
quanto sta avvenendo costringe il nostro Paese ad implementare in maniera accelerata la quota
digitale della nostra vita. In questi giorni ci siamo trovati ad utilizzare lo smart working e a
lavorare in remoto, a sfruttare l’e-learning per la formazione degli studenti di tutte le scuole, a
valutare almeno un approccio di base per la telemedicina. L’esperienza in corso sta dimostrando
che non tutti eravamo preparati a questo salto. Molte aziende -racconta il manager – hanno
comprato i portatili ai dipendenti solo nelle prime settimane della crisi e non parliamo di come la
formazione a distanza funzioni a macchia di leopardo. E’ bastato uno switch in certe realtà
evolute, in alcuni territori del Paese, ma con evidenti problemi e buchi in molte aree e realtà. Già
se si va fuori dal mondo universitario e si considera la scuola primaria e secondaria emergono
tanti vuoti e problemi non risolti. Auspico che questa situazione drammatica e inattesa che stiamo
vivendo diventi pure un’occasione per fare andare avanti a tutta velocità e in maniera corretta ed
estesa, democratica, il processo di digitalizzazione del Paese.”

Federico Silvestri, Direttore Generale 24 ORE System, Direttore Divisione Radio 24,
Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura (società che gestisce il MUDEC e produce mostre
sia per il Mudec sia per altri Musei come Palazzo Reale) e di 24 ORE Eventi.

Silvestri, 24 Ore System: “Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per non
depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”

Cosa sta accadendo in questa fase durissima per le persone e per il pianeta, e quindi anche per gli
editori, i consulenti, le marche? Federico Silvestri, direttore Generale di 24 ORE System, la
concessionaria del gruppo editoriale confindustriale, analizza così il momento: “Ci sono player
lungimiranti della nostra industry che stanno continuando a lavorare e progettano già ora il futuro
che verrà. Ed è quello che stiamo provando a fare anche noi. Dobbiamo fare tutti un grande sforzo
per reinterpretare e rilanciare le nostre sfide, è l’unica chiave che ci consentirà di cavalcare il
cambiamento e la ripresa che verrà”. Dalla filosofia alla pratica, Silvestri non ha dubbi sugli
atteggiamenti che sarebbe logico seguire: “Le aziende dovrebbero continuare ad investire, non
solo per sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse,
per non depauperare gli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”. La ragione è semplice,
secondo il manager. “Hanno faticosamente costruito un patrimonio di notorietà e credibilità, di
valorialità, che vanno tenuti vivi con una manutenzione corretta se non si vuole disperdere una
parte di quanto creato in questi anni. Capisco – continua Silvestri – che si decida di stare in
campagna con una pressione diversa, ma non ha senso sparire dalla scena: la continuità serve
all’intero sistema”.

Ci sono tanti spender che hanno chiuso i rubinetti. Per Silvestri non è del tutto logico. “E’
evidente a tutti come in molti casi l’impulso di acquisto, in questa fase drammatica, non si possa
tradurre in pratica. Ma ci sono tantissimi prodotti – penso alle auto ad esempio – che
presuppongono nei consumatori un lungo e articolato processo decisionale, in cui entrano in gioco
tanti aspetti e anche molto più tempo per decidere. Ha un senso interagire con loro, rassicurarli,
sostenerli anche in questa fase buia, perché il momento della ripresa arriverà”. E’ un contesto
difficilissimo per tutti. “Alcuni settori sono più colpiti di altri, qualcuno rimane attivo, ma alcuni
degli spender che rimangono silenti in comunicazione sono tra quelli che generalmente si
posizionano tra gli alto spendenti e sono trainanti per l’intero comparto pubblicitario. Alcune
marche – sintetizza il manager – non stanno dando continuità alle attività di pianificazione. Altre
sono in impasse: pur volendo comunicare stanno ripensando ai contenuti, perché quella
tradizionale che hanno a disposizione, magari, non è adeguata al momento. Ripensare dei format
di comunicazione in un momento del genere non è ovviamente semplice e la reazione non può
essere tempestiva. La situazione così è quanto mai critica: marzo è stato pienamente investito
dalla crisi e ad aprile sarà ancora più difficile. Se non ci saranno evidenze diverse anche maggio
sarà parimenti complicato”.

Politiche commerciali adeguate al momento. A sostegno della piccola e media impresa

Cosa fare? “In questo contesto le nostre politiche commerciali non vogliono avere alcun effetto

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.primaonline.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

3 aprile 2020 - 06:01 > Versione online

P.187

https://www.primaonline.it/2020/04/03/302679/coronavirus-e-sistema-pubblicitario/


dumping. Ma cerchiamo di costruire per i clienti strumenti di comunicazione adeguati al
momento, contemplando condizioni più accessibili. Perché la difficoltà è di tutti. E se da una
parte noi chiediamo alle aziende di non disimpegnarsi dalla comunicazione, dall’altro dobbiamo
essere in grado di comprendere che il momento è difficile anche per loro e offrire delle opzioni
più incoraggianti. Stiamo sviluppando, in particolare, tante offerte profilate per la piccola e media
impresa, per consentire il massimo grado di accesso non solo ai big spender, ma anche al tessuto
di aziende di un mondo che ci è particolarmente caro e che sentiamo di rappresentare, che
vogliamo proteggere e accompagnare”.

Silvestri ha un numero ampio di incarichi e, quindi, di problematiche in costante divenire da
affrontare. E’ un periodo complicato, ma in cui il gruppo sente di avere un ruolo essenziale da
svolgere. “La platea che ci riconosce un fondamentale ruolo di riferimento in questa fase si è
molto allargata. Del resto – continua il manager – quando la gente ha paura ed è in ansia per il
futuro e ha bisogno di capire cosa stia realmente accadendo, sceglie a ragion veduta. Siamo tutti
bersagliati da un fiume di notizie contrastanti, da tante fake news, incombenti e ingombranti,
pericolose se gli argomenti che toccano sono la sanità e la salute, il progresso del contagio, i
complessi risvolti economici di questa crisi. Così in molti ci stanno cercando come sponde
autorevoli e verificate”.

Un bacino di pubblico crescente, che cerca un ancoraggio solido

Il sistema di offerta del Sole 24 Ore sta catalizzando un universo di fruitori molto maggiore del
solito. “Lo notiamo – racconta il manager – dai dati di diffusione del giornale, ma ovviamente e
soprattutto, da quelli che rimandano alla fruizione digitale. Nella prima settimana post Dpcm
governativo, crescevamo del 100% rispetto a quella precedente, nella seconda settimana – quando
c’è stato il crollo delle Borse – siamo stati primi per progresso delle audience (+200%), e c’è uno
sviluppo notevole sia del consumo free che di quello pay. Cresciamo anche perché i nostri brand e
le nostre piattaforme sono un ancoraggio essenziale per interpretare leggi e decreti che si
susseguono”.

Per Radio24, come del resto per le altre emittenti del nostro scenario, viene però a mancare
all’appello l’ascolto in mobilità garantito dal ‘drive time’, al mattino e al pomeriggio. “In realtà –
risponde il manager che è pure Direttore Divisione Radio 24- anche sul consumo della radio,
abbiamo riscontri interessanti”. Silvestri Invita a “registrare con qualche riserva” l’indicazione di
buon senso che in questa rubrica è arrivata da molti tra i manager dei centri media.

AncheRadio24 sta facendo servizio pubblico

,”Se non posso disporre di dati già elaborati e prodotti a conferma, posso però testimoniare della
notevole impennata delle ‘interazioni’ che tutti i giorni, a tutte le ore, stiamo registrando per
Radio 24. La nostra sensazione è che stiano cambiando le abitudini di ascolto. E’ vero, i numeri di
certe fasce orarie magari sono calati, certi picchi si sono appiattiti, specie il drive
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Al via un progetto pilota di fact-checking su
WhatsApp
Troels Philip Jensen ceo di Adform. Troels Philip Jensen è il nuovo ceo di Adform, global digital
media advertising technology company, e ne guiderà i 29 uffici presenti in 26 paesi …>>

Jason Kilar ceo di WarnerMedia. Jason Kilar diventerà da maggio ceo di WarnerMedia, la
divisione di At&t che controlla Hbo, Turner, Warner Bros …>>

Walter Ruffinoni da settembre ceo Emea di NTT DATA. Walter Ruffinoni è promosso alla guida
in Emea di NTT DATA, multinazionale giapponese attiva nell'information technology, col
compito di accelerare la crescita e l'espansione delle attività nell'area Immagine …>>

Pr & Go Up Communication lancia Go Up Hub. Nasce Go Up Hub, la risposta di Pr & Go Up
Communication a questo momento in cui le aziende, in particolare del turismo e della
ristorazione, reagiscono all'incertezza riducendo gli investimenti in comunicazione e in
advertising Immagine …>>

Nunzio De Paolis digital marketing senior di SpinUp. Nunzio De Paolis è diventato digital
marketing senior di SpinUp, lead generation agency italiana specializzata in soluzioni di
performance marketing …>>

Twister communications per la comunicazione corporate di Synlab Italia. Synlab Italia (analisi di
laboratorio e diagnostica medica) ha affidato a Twister communications group la comunicazione
corporate in Italia …>>

Simona Bergonzoni head of Sinergie Mice in  SG  Company.  SG  Company,  società
specializzata in comunicazione integrata live & digital, ha affidato la responsabilità del Team
Sinergie Mice a Simona Bergonzoni …>>

Won-Jeong presidente di Kia Motors Europe con l'obiettivo di implementare la strategia 'Plan S'.
Kia Motors Europe ha nominato nuovo presidente Won-Jeong col compito di supervisionare le
operazioni europee del marchio e di promuovere l'avanzamento del ‘Piano S’ con particolare
attenzione ai veicoli elettrici e alle soluzioni di mobilità alternativa Immagine …>>

Meetic propone ai single confinati a casa la serie di podcast 'Amore e quarantena'. Il servizio di
dating Meetic viene in soccorso ai milioni di single europei confinati in casa con la serie di
podcast ‘Amore e Quarantena’ …>>

Per i 15 anni la catena di ristorazione Löwengrube si racconta nel libro ‘Una vita da leoni’. La
storia di Löwengrube, catena italiana di ristorazione in franchising, diventa un romanzo nella
collana 'La bellezza dell'impresa', edita da Rubbettino e diretta dal giornalista economico Adriano
Moraglio Immagine …>>

Coca-Coca taglia la pubblicità e si concentra sulle donazioni per l'emergenza Covid-19.
Coca-Cola Company annuncia che anche in Italia, come già in Uk, sospende da aprile
(temporaneamente) tutte le inserzioni pubblicitarie per tutti i suoi brand, di fronte all'emergenza
Covid-19 …>>

Vittorio Massone vicepresidente di Alkemy. Vittorio Massone è nominato vicepresidente e
amministratore esecutivo di Alkemy, società di consulenza per l'evoluzione del modello di
business delle aziende attraverso dati, tecnologia e creatività Immagine …>>

Melismelis per la campagna a supporto delle grandi produzioni di Sky Arte in streaming in
chiaro. Melismelis firma la campagna ‘Ingresso Libero’ per la promozione dell'iniziativa ‘Cultura
in chiaro’ offerta da Sky Arte Immagine …>>

Infattibile la ricerca Radio TER 2° trimestre 2020. I dati d'ascolto del 1° riservati ai soli editori.
Salta l'indagine Radio TER relativa al 2° trimestre (1 marzo - 15 giugno 2020) per l'impossibilità,
comunicata dagli Istituti incaricati della realizzazione, di svolgerla durante l'attuale fase di
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emergenza sanitaria …>>

È in edicola BBC Top Gear firmato da Sprea Editore. È in edicola il primo numero di BBC Top
Gear firmato da Sprea Editore con direttore editoriale Maverick Greissing Immagine …>>

Endu e Nielsen indagano sull'impatto dei mancati eventi di sport endurance. Endu, piattaforma
digitale dedicata alla community degli sport di endurance, e Nielsen progettano una ricerca
sull'impatto della forzata inattività per via del Covid-19 degli eventi di running, ciclismo, triathlon
e altri sport endurance …>>

Al via gli eventi digitali Wake Up Innovators | Restart di Connexia. Il primo con Marco Alverà,
ceo di Snam. Domani 2 aprile Connexia dà il via a Wake Up Innovators | Restart col primo
appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla ripartenza post Covid-19 …>>

Italiaonline e Alibaba.com insieme per l'e-commerce b2b della piccole e medie imprese italiane.
Accordo tra l'internet company italiana Italiaonline e la piattaforma globale di e-commerce b2b
Alibaba.com per favorire l'esportazione del made in Italy delle Pmi del nostro Paese in modalità
al 100% digitale …>>

Le Olimpiadi di Tokyo riprogrammate dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Il Cio ha annunciato le date
in cui si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 a causa della pandemia Coronavirus:
dal 23 luglio all'8 agosto …>>

La pubblicità piace leggera, anche in questo momento. In un webinar i risultati della ricerca
Conic/Hokuto. Come è cambiata l'attenzione dei telespettatori italiani nei confronti degli spot ai
tempi del Coronavirus? Come vivono il cambiamento che molte aziende stanno applicando
all'offerta? La nuova agenzia di comunicazione Conic e la società di consulenza sull'uso
strategico dei dati Hokuto hanno collaborato alla realizzazione di una ricerca sul tema, scoprendo
che gli italiani chiedono alla pubblicità di non tradire la propria natura e il proprio tono di voce,
ma con alcuni adattamenti, più di contenuto che di forma …>>

A quiet place incaricata delle media relations di Jaggaer. Jaggaer, provider indipendente di
soluzioni per lo spend management, ha affidato le media relations e la valorizzazione della
visibilità a sostegno dei principali eventi 2020 all'agenzia A quiet place …>>

Paolo Caldara head of programmatic di Evolution Adv. Evolution Adv, concessionaria
indipendente specializzata in programmatic advertising, amplia il team con la nomina di Paolo
Caldara quale head of programmatic Immagine …>>

Laura Petillo responsabile di strategic planning e digital coordination in Red Robiglio &
Dematteis. Laura Petillo fa ingresso in Red Robiglio & Dematteis col compito di sviluppare
strategic planning e digital coordination …>>

‘Compagni DiStanza’, web serie di Iren luce gas per intrattenere gli italiani. Il gruppo energetico
Iren luce gas e servizi converte in eventi digitali una serie di appuntamenti inizialmente previsti
sul territorio, per essere comunque vicina agli italiani Immagine …>>

Young Digitals si aggiudica la gestione dei canali social di Kia Motors Company Italy. Young
Digitals, agenzia di comunicazione parte di Acqua Group, ha vinto la gara per la gestione dei
canali social di Kia Motors Company Italy …>>

Si può partecipare fino al 10 aprile alla gara Food Wave di Action Aid. ActionAid proroga al 10
aprile la scadenza del bando di gara Food Wave per assegnare l'elaborazione e il coordinamento
di una campagna di comunicazione europea pluriennale …>>

DigiTouch offre webinar gratuiti sulla digital transformation. Gruppo DigiTouch offre un ciclo di
webinar gratuiti, aperti a tutti, per rispondere a diverse esigenze delle aziende in questo momento
di emergenza …>>
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Sg  Company,  Simona Bergonzoni alla guida
del team Sinergie Mice
Simona Bergonzoni

A dicembre Simona Bergonzoni è stata nominata head of Sinergie Mice (meetings, incentives,
conferences and exhibitions) divisione di  Sg  Company  . La manager si è adattata da subito al
team esistente e ha contribuito in prima persona ad accrescere la passione e la spinta necessarie
per dar vita ad ogni progetto del gruppo. È una professionista entusiasta, ben organizzata, con un
uso efficace della gestione del tempo e una capacità di stabilire le priorità in modo strategico.
Flessibile ove necessario, ha maturato molteplici esperienze nazionali e internazionali in ambito
Mice, ricoprendo nel corso della lunga carriera diversi ruoli tra cui travel director, project
manager e leader, business manager international sales, Emea senior account manager e operation
manager. Prima di approdare in  SG  Company,  è stata independent international congress,
meeting & event manager nell’area meeting, incentive e pharma di importanti società.

Tra le big per cui Simona Bergonzoni ha lavorato negli ultimi otto anni vi sono Aim Group
International e Bcd Meetings & Events. In Aim ha rivestito un importante ruolo internazionale e
di supervisione. Lavorando a stretto contatto con ciascun account manager ha garantito la
conformità e il sistema qualità, la creazione e l’implementazione di procedure operative standard,
modelli e processi per tutti i nuovi account. Ha guidato un team di 26 risorse, occupandosi di
formazione e supervisione quotidiana del processo operativo, analisi di budget e saving.
Successivamente, in Bcd ha gestito l’implementazione del team Emea e Apj per il Merck Global
Congress Project, Smmp. Da remoto, ha supervisionato 14 risorse site in diversi paesi tra cui
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore.

@franco_metta

L'articolo sembra essere il primo su BiMag .
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CORONAVIRUS E PUBBLICITA' -
Casaura, Vodafone: dobbiamo comunicare e
rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo...
Prima Online 67473 Crea Alert 36 minuti fa Scienza e Tecnologia - Dopo una verifica fatta col
team interno di Vodafone e con l'agenzia Utopia, Casaura ha dato il via al progetto. Anche
quando non possiamo stare vicini, possiamo essere insieme'recita lo slogan della campagna che va
in onda sulle principali...

Leggi la notizia

Persone: casaura corricelli

Organizzazioni: vodafone sg company

Prodotti: rete pandora

Luoghi: italia bergamo

Tags: pubblicitÀ clienti
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Casaura, Vodafone: dobbiamo comunicare e
rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro
Interviste a big della pubblicità per capire come gira l’economia e anche le possibilità di reagire
fattivamente alla crisi Coronavirus Luca Casaura

Luca Casaura, Vodafone. “Dobbiamo comunicare e rassicurare le persone sul fatto che ci
impegneremo sempre al massimo per loro”

Tra le marche on air in queste settimane con un nuovo format creativo c’è anche Vodafone.
“‘Insieme’ è una campagna che nasce dalla volontà di rappresentare la realtà che stiamo vivendo–
spiega Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia. E’ stato inevitabile
scegliere un format di comunicazione che fosse intonato e coerente anche produttivamente con il
momento che stiamo vivendo”. Dopo una verifica fatta col team interno di Vodafone e con
l’agenzia Utopia, Casaura ha dato il via al progetto. ‘Anche quando non possiamo stare vicini,
possiamo essere insieme’ recita lo slogan della campagna che va in onda sulle principali emittenti
televisive ( https://youtu.be/GbMSyfgbhrk), su stampa e su canali digital e social. Protagonista è
la gente che grazie alla Rete si è adattata ad una nuova condizione. “In un momento in cui è
impossibile girare un video e realizzare una campagna affidandosi ai concetti e alle procedure
‘normali’ l’abbiamo prodotta totalmente in remoto, coinvolgendo in sicurezza l’agenzia, la casa di
produzione, il regista. E la Rete è stata l’infrastruttura che ha reso possibile condurre in porto
l’operazione”.

Per nonni e nipoti

La campagna secondo Casaura ha anche un’altra fondamentale valenza. “Finisce pure per
esemplificare come, attraverso la Rete e la tecnologia, siamo tutti traghettati – l’azienda ed il
brand, ma anche i nostri clienti ed i consumatori – in una più evoluta società digitale di cui
adesso, uscendo per un attimo fuori dall’attuale logica emergenziale, si vedono tutti gli aspetti
positivi di lunga durata. Basti pensare a che cosa sarebbe successo nelle nostre vite se questa
situazione si fosse verificata dieci anni fa. Oggi siamo tutti a casa ma possiamo comunque
lavorare, studiare, restare in contatto con i nostri parenti e amici. I nonni posso vedere i nipoti,
anche se sono costretti a starne lontani. Il tono e l’ispirazione dello spot – continua Casaura –
sono quelli improntati all’ottimismo tipici del nostro brand, ma il tutto è rinforzato da una
consapevolezza matura e realista di quanto sta accadendo”.

Cosa devono fare i brand in questa fase così delicata? Per Casaura non c’è dubbio. “Devono
comunicare e devono farlo informando, raccontando come le aziende, con i propri prodotti e i
propri servizi possono aiutare in modo concreto la comunità. La nostra campagna esprime bene
quale sia in questo momento il ruolo di una compagnia di telecomunicazione come la nostra,
quale sia la sua parte nella storia: tenere insieme le persone, consentendo loro di lavorare, di
studiare, di rimanere unite”.

Un format che continua

‘Insieme’ continuerà ancora ad andare on air con altri capitoli, mantenendo per un po’ il format
realizzato ‘in remoto’ attuale. “L’idea di comunicare attraverso i nostri clienti è un aspetto
strutturale del nostro percorso di comunicazione e rimarrà centrale anche quando, magari,
potremo tornare a realizzare produzioni più tradizionali di quella che abbiamo appena fatto
decollare. Ma non c’è dubbio che questa attuale modalità esprime in una maniera efficace,
leggera, non troppo enfatica, non retorica il nostro DNA comunicativo. Anche perché anche
quella del surplus di emotività – continua Casaura – era una deriva a cui non volevamo arrivare”.

Rassicuranti ma senza retorica. Non è nel nostro DNA

Rai1 ha appena trasmesso uno show in prima serata costruito con lo stesso impianto dello spot
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Vodafone. “E’ vero. Si tratta del resto della modalità di vita in cui tutti siamo calati in questa fase.
Sia noi che loro, alla fine abbiamo fatto un esercizio semplice, che è quello di rispettare il
principio saggio di mettere il consumatore al centro e guardare che cosa succede nella realtà. Noi,
dal canto nostro, in linea con la nostra storia l’abbiamo fatto in maniera integrale, lineare, senza
forzature, evitando protagonismi. In giro – sottolinea Casaura – si vedono tanti bellissimi film
motivazionali, d’incoraggiamento, di ringraziamento, di orgoglio nazionale, di resistenza. Nel
nostro caso però la marca non è il soggetto protagonista: al centro c’è la gente che condivide,
scambia, cucina, dialoga e rimane insieme anche in questo momento complicato. Il nostro non è
un inno, ma un racconto della attuale normalità in cui protagoniste sono le persone. Noi ci
limitiamo a ritrarle”. Per Casaura, poi in questa fase non è opportuno puntare su messaggi più
commerciali o di opportunità speciali. “Anche fatti in maniera innocente potrebbero essere
travisati e fraintesi”. La chiave dell’emozione? “Preferisco quella della rassicurazione, dire che
continuiamo a fare il nostro lavoro con il massimo dell’impegno”

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Usciremo di casa con una sorta di “slancio”. Ma la ripresa, inevitabilmente, sarà “a lento
rilascio”. Nicola Corricelli, vicepresident e general manager di S.G., uno tra i gruppi più rilevanti
del settore nazionale della comunicazione e degli Eventi, è convinto che sarà inevitabile una sorta
di ‘asincronicità’, tra i comportamenti delle persone e i tempi di rilancio pieno del comparto e
dell’economia.  SG  Company,  150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit strategico-creativa
trasversale, è una realtà ad evoluta specializzazione nella comunicazione integrata Live & Digital.
Quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 2018 è guidata dal ceo e chairman  Davide  Verdesca  e
serve centinaia di clienti (tra cui A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL,
Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky).

Secondo Corricelli “la situazione socio-economica italiana di oggi è estremamente complessa e
mutevole. E saranno decisive anche le decisioni che il nostro governo aspetta dai partner
europei”. Fare previsioni di lunga durate, ‘certe’, è così abbastanza velleitario. “Ogni giorno
riceviamo aggiornamenti sull’evoluzione del virus e di come questo stia modificando il nostro
Paese – la sua economia, la sua burocrazia – e ancor di più, le abitudini di tutti noi. Ma – continua
il manager, su una cosa non ho molti dubbi: la ripresa ci sarà, difficile fare previsioni in questo
momento, quando ciò avverrà, ma certamente ci sarà. Credo che, indipendentemente dalla ‘fionda
emozionale’, ovvero quel sentimento che porterà tutti a uscire di casa e riprendere contatto con
quella che era la nostra quotidianità, per la comunicazione e ancor di più per la sfera delle
esperienze, la ripresa avverrà a lento rilascio”.

Come sarà il futuro lo scopriremo solo vivendo. Il silenzio comunicativo è un lusso che nessuno
può permettersi

La grande domanda di questo periodo è: questo blocco totale, queste settimane di #iorestoacasa e
smart working, riscriveranno la nostra storia, cambieranno la nostra maniera di vivere? “Lo
scopriremo solo cammin facendo, come esseri umani, come imprenditori e come aziende;
dovremo adeguarci rapidamente ed essere all’altezza della sfida che ad un certo punto dovremo
affrontare più di petto di quanto non si possa fare adesso” risponde Corricelli. Come devono
comportarsi i clienti? Qual è l’equilibrio giusto in questa fase?

“Le aziende non possono permettersi il silenzio” commenta il manager. “Allo stesso tempo però,
non possono nemmeno venire meno alla loro coerenza, dimenticare il proprio posizionamento. I
brand devono continuare a comunicare, riscrivendo i propri messaggi con parole che hanno a che
fare con appartenenza, rilevanza, vicinanza e sostanza. Con realismo e misura, è fondamentale
dimostrare la vicinanza dei brand alle persone, esprimere pragmaticamente la propria sensibilità,
la voglia e la capacità di incidere positivamente sulla vita della nostra comunità. In momenti
delicati come quello che stiamo vivendo, ci viene offerta la possibilità di fare meno, ma bisogna
fare meglio”. Il manager racconta come si sta muovendo l’azienda in una fase così delicata.
Inevitabilmente rivoluzionando e rimodulando i propri piani ed i propri progetti.

“Continuiamo a lavorare da casa in modalità smart; e lo facciamo per poter guidare i nostri clienti
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nel compiere le scelte migliori, siano queste legate al posticipo di un evento o alla sua
conversione in forma digitale. È importante essere reattivi e trovare nuove soluzioni, specialmente
quando la tecnologia ce lo consente e ci supporta. Con WIND – racconta Corricelli – abbiamo
dovuto ripensare completamente il grande evento che a inizio marzo avrebbe annunciato al
grande pubblico il nuovo brand WINDTRE. Abbiamo trasformando il big show in un vero e
proprio palinsesto televisivo trasmesso in streaming in tutta Italia”. SG, inoltre, ha appena
lavorato al progetto #NoiCiSiamoDHL, una campagna di comunicazione social volta a supportare
il suo crowdfunding per l’ospedale di Bergamo.

La formula di ‘resistenza’ in questo momento così complicato per il comparto?

“Restare al passo con i tempi, ascoltare i nostri professionisti, confrontarci costantemente con i
clienti. Non ci sono ricette alternative. Credo che la nostra industry stia reagendo come può. Ma
c’è e ci sarà veramente tanto lavoro da fare, su questo non c’è dubbio. L’Italia dovrà confrontarsi
immediatamente con un inevitabile danneggiamento di ‘immagine’. Ma si può e si deve ripartire
ricordando al mondo intero che gli italiani sono e rimarranno produttori ed esportatori di
eccellenza in tutti i campi. Dal mondo del lusso, a quello del food&wine, passando per quello
della cultura e della tecnologia”.

La lezione più importante di questa crisi?

“La mia sensazione è che forse per la prima volta molte realtà italiane stiano facendo sistema.
Stiamo finalmente rinunciando ad uno storico e istintivo individualismo per venire a capo tutti
insieme di questa grande sciagura”.

Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi in
senso digital”

Non ha smesso di comunicare IBM. “Le nostre attività di advertising, per quanto contenute e
appropriate alla nostre esigenze particolari, per peso e intensità sono rimaste immutate” spiega
Luca Altieri, chief marketing officer dell’azienda in Italia. “Non abbiamo chiuso i rubinetti e
adesso stiamo cercando di rimodulare i messaggi”. Per l’advertising si opera sulla base del
coordinamento centrale dell’azienda. “Si tratta di messaggi ‘corporate’ che vengono localizzati in
ogni singolo Paese. La nostra campagna ‘Smart Loves problems’ ovvero “l’intelligenza ama (e si
nutre) di problemi” riflette i nostri valori ed il nostro impegno per il paese”. Alla IBM – circa
quattromila persone in Italia – hanno subito iniziato a lavorare in smart working. Sono tutti da
tempo attrezzati per farlo con portatili e cellulari aziendale. Altieri spiega: “Abbiamo
implementato l’uso della piattaforme di collaborazione, come Cisco Webex Meetings, che già
adoperavamo per le nostre video call. Utilizziamo inoltre Slack per scambiarci messaggi, file e
come ‘repository’ online. Usiamo invece Box per la condivisione dei file più pesanti”. Non tutto
però si può fare da remoto. “C’è una parte della nostra attività – dichiara il manager – che prevede
l’intervento in presenza dei nostri professionisti. Manutenzione e ‘delivery’ di alcuni servizi per i
nostri clienti in alcuni casi non si possono fare da lontano. Ma si tratta di funzioni che sono
specificamente previste tra le eccezioni del decreto governativo che riduce la mobilità”.

Per quello che attiene le attività del marketing IBM, molto incentrate sugli eventi, Altieri ha
dovuto pensare rapidamente a come riproporsi sul mercato. L’incontro simbolo è ‘Think’, che
ogni anno l’azienda offre in ogni parte del mondo, con una versione globale molto importante e
particolare che si tiene nella sede di San Francisco e tante iniziative organizzate tenendo conto
delle istanze del territorio nelle singole ‘country’. “Si tratta oramai di un appuntamento
identitario, per noi, per i nostri clienti, per tutto l’ambiente che gira attorno al mondo della
information technology e per i nostri seller. L’anno scorso in Italia è stato sviluppato in una
settimana ed ha avuto un grande successo”. Quest’anno? “Abbiamo dovuto arrenderci
all’evidenza che purtroppo non era più possibile farlo con la sua formula precedente. Sarà un
evento globale Digital-first.”

Ogilvy e Mindshare i partner advertising

L’assetto dei partner di consulenza IBM, al momento, prevede che sia Ogilvy l’agenzia creativa,
Mindhsare quella media, mentre per gli eventi fisici il partner internazionale è GPJ, che in Italia
opera attraverso Event & Exhibition. Una quota rilevante del budget di marketing dell’azienda va
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dunque agli eventi, insieme a campagne digitali. Racconta Altieri: “Abbiamo dovuto cambiare il
modello e, in linea di massima, stiamo trasformando tutto quello che era ‘fisico’ in digitale;
abbiamo creato per questo una task force che – partendo dalle tecnologie disponibili – ha
rimodulato tutta la nostra agenda di eventi fisici dei prossimi mesi, valutando appuntamento per
appuntamento quale fosse da spostare o cancellare ma anche quale da riconvertire e come. Siamo
in pista con un nuovo assetto oramai da un mese e abbiamo già sperimentato con successo un
evento in webcasting, ‘Cloud On Air’. All’incontro di sei ore, dedicato al Cloud, organizzato con
una regia ed una logica che potremmo definire televisiva, è stato fondamentale disporre di un
giornalista che coordinava tutti gli interventi, garantendo anche l’interazione. Sono intervenute
più di 50 persone tra speaker, esperti, guru del settore, clienti, con 4000 persone
complessivamente connesse: un risultato e un coinvolgimento che hanno avuto poco da invidiare
ad un evento fisico. Così, lanciando il cuore oltre l’ostacolo, siamo diventati una sorta di ‘best
practise’ a cui molte altre country del nostro gruppo stanno ora guardando”.

Empatia e valori intangibili

Altieri, è stato sostenitore in IBM di una svolta della strategia di marketing molto importante.
L’azienda americana negli ultimi anni è diventata “un po’ più popolare e contemporanea”. Altieri
sottolinea come creda molto nella parte ‘intangibile’ della comunicazione e, per quello che
riguarda gli eventi, nel valore e nella forza dell’empatia. “E’ evidente che è molto difficile e quasi
impossibile rendere vitali in un evento digitale alcune componenti di calore, networking e di
relazione più ‘chimica’ e diretta tra le persone. Ma si tratta di aspetti che, anche per noi che
operiamo in un ambito tendenzialmente btb, sono essenziali”.

La riorganizzazione della proposta si basa comunque su tre pilastri: “In primo luogo faremo dei
‘webinar’, degli incontri virtuali, cioè, ‘one to few’, con un’interazione moderata. La nostra
seconda opzione è il webcasting, come già sperimentato con ‘Cloud On air’, con una logica ‘one
to many’, dove comunque l’audience ha un ruolo più da spettatore, ma con ‘interazione più
elevata e tono e contenuti più giornalistici dei webinar”.

Ma la vera sfida è la terza opzione: “Il terzo pilastro sono eventi full digital, vere e proprie fiere
virtuali, in cui i partecipanti diventano attori dell’evento. Più sessioni, anche parallele, di dibattito
e confronto, puoi decidere quale ‘andare’ a vedere, muoverti virtualmente dentro l’evento”.

Il prossimo ‘Think’, che era pianificato per giugno, diventa quindi un evento Full Digital con il
massimo dell’interazione possibile.

Altieri coglie il punto tecnologico di quello che sta accadendo causa Covid -19. “Spero come tutti
– dice il manager – che ne usciremo presto, prima di quanto oggi sembri probabile, e che da
questa tempesta alla fine saremo almeno per certi aspetti rafforzati”.

Colmare un gap

L’italia è ancora molto arretrata dal punto di vista digitale, lo dicono molti degli indicatori che si
usano in questi casi. “Senza entrare nel merito di altri cambiamenti – che probabilmente
riguarderanno le nostre coscienze e la nostra maniera di pensare agli altri – non c’è dubbio che
quanto sta avvenendo costringe il nostro Paese ad implementare in maniera accelerata la quota
digitale della nostra vita. In questi giorni ci siamo trovati ad utilizzare lo smart working e a
lavorare in remoto, a sfruttare l’e-learning per la formazione degli studenti di tutte le scuole, a
valutare almeno un approccio di base per la telemedicina. L’esperienza in corso sta dimostrando
che non tutti eravamo preparati a questo salto. Molte aziende -racconta il manager – hanno
comprato i portatili ai dipendenti solo nelle prime settimane della crisi e non parliamo di come la
formazione a distanza funzioni a macchia di leopardo. E’ bastato uno switch in certe realtà
evolute, in alcuni territori del Paese, ma con evidenti problemi e buchi in molte aree e realtà. Già
se si va fuori dal mondo universitario e si considera la scuola primaria e secondaria emergono
tanti vuoti e problemi non risolti. Auspico che questa situazione drammatica e inattesa che stiamo
vivendo diventi pure un’occasione per fare andare avanti a tutta velocità e in maniera corretta ed
estesa, democratica, il processo di digitalizzazione del Paese.”

Silvestri, 24 Ore System: “Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per non

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.primaonline.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

2 aprile 2020 - 06:14 > Versione online

P.196

https://www.primaonline.it/2020/04/02/302679/coronavirus-e-sistema-pubblicitario/


depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”

Cosa sta accadendo in questa fase durissima per le persone e per il pianeta, e quindi anche per gli
editori, i consulenti, le marche? Federico Silvestri, direttore Generale di 24 ORE System, la
concessionaria del gruppo editoriale confindustriale, analizza così il momento: “Ci sono player
lungimiranti della nostra industry che stanno continuando a lavorare e progettano già ora il futuro
che verrà. Ed è quello che stiamo provando a fare anche noi. Dobbiamo fare tutti un grande sforzo
per reinterpretare e rilanciare le nostre sfide, è l’unica chiave che ci consentirà di cavalcare il
cambiamento e la ripresa che verrà”. Dalla filosofia alla pratica, Silvestri non ha dubbi sugli
atteggiamenti che sarebbe logico seguire: “Le aziende dovrebbero continuare ad investire, non
solo per sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse,
per non depauperare gli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”. La ragione è semplice,
secondo il manager. “Hanno faticosamente costruito un patrimonio di notorietà e credibilità, di
valorialità, che vanno tenuti vivi con una manutenzione corretta se non si vuole disperdere una
parte di quanto creato in questi anni. Capisco – continua Silvestri – che si decida di stare in
campagna con una pressione diversa, ma non ha senso sparire dalla scena: la continuità serve
all’intero sistema”.

Ci sono tanti spender che hanno chiuso i rubinetti. Per Silvestri non è del tutto logico. “E’
evidente a tutti come in molti casi l’impulso di acquisto, in questa fase drammatica, non si possa
tradurre in pratica. Ma ci sono tantissimi prodotti – penso alle auto ad esempio – che
presuppongono nei consumatori un lungo e articolato processo decisionale, in cui entrano in gioco
tanti aspetti e anche molto più tempo per decidere. Ha un senso interagire con loro, rassicurarli,
sostenerli anche in questa fase buia, perché il momento della ripresa arriverà”. E’ un contesto
difficilissimo per tutti. “Alcuni settori sono più colpiti di altri, qualcuno rimane attivo, ma alcuni
degli spender che rimangono silenti in comunicazione sono tra quelli che generalmente si
posizionano tra gli alto spendenti e sono trainanti per l’intero comparto pubblicitario. Alcune
marche – sintetizza il manager – non stanno dando continuità alle attività di pianificazione. Altre
sono in impasse: pur volendo comunicare stanno ripensando ai contenuti, perché quella
tradizionale che hanno a disposizione, magari, non è adeguata al momento. Ripensare dei format
di comunicazione in un momento del genere non è ovviamente semplice e la reazione non può
essere tempestiva. La situazione così è quanto mai critica: marzo è stato pienamente investito
dalla crisi e ad aprile sarà ancora più difficile. Se non ci saranno evidenze diverse anche maggio
sarà parimenti complicato”.

Politiche commerciali adeguate al momento. A sostegno della piccola e media impresa

Cosa fare? “In questo contesto le nostre politiche commerciali non vogliono avere alcun effetto
dumping. Ma cerchiamo di costruire per i clienti strumenti di comunicazione adeguati al
momento, contemplando condizioni più accessibili. Perché la difficoltà è di tutti. E se da una
parte noi chiediamo alle aziende di non disimpegnarsi dalla comunicazione, dall’altro dobbiamo
essere in grado di comprendere che il momento è difficile anche per loro e offrire delle opzioni
più incoraggianti. Stiamo sviluppando, in particolare, tante offerte profilate per la piccola e media
impresa, per consentire il massimo grado di accesso non solo ai big spender, ma anche al tessuto
di aziende di un mondo che ci è particolarmente caro e che sentiamo di rappresentare, che
vogliamo proteggere e accompagnare”.

Silvestri ha un numero ampio di incarichi e, quindi, di problematiche in costante divenire da
affrontare. E’ un periodo complicato, ma in cui il gruppo sente di avere un ruolo essenziale da
svolgere. “La platea che ci riconosce un fondamentale ruolo di riferimento in questa fase si è
molto allargata. Del resto – continua il manager – quando la gente ha paura ed è in ansia per il
futuro e ha bisogno di capire cosa stia realmente accadendo, sceglie a ragion veduta. Siamo tutti
bersagliati da un fiume di notizie contrastanti, da tante fake news, incombenti e ingombranti,
pericolose se gli argomenti che toccano sono la sanità e la salute, il progresso del contagio, i
complessi risvolti economici di questa crisi. Così in molti ci stanno cercando come sponde
autorevoli e verificate”.

Un bacino di pubblico crescente, che cerca un ancoraggio solido
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Il sistema di offerta del Sole 24 Ore sta catalizzando un universo di fruitori molto maggiore del
solito. “Lo notiamo – racconta il manager – dai dati di diffusione del giornale, ma ovviamente e
soprattutto, da quelli che rimandano alla fruizione digitale. Nella prima settimana post Dpcm
governativo, crescevamo del 100% rispetto a quella precedente, nella seconda settimana – quando
c’è stato il crollo delle Borse – siamo stati primi per progresso delle audience (+200%), e c’è uno
sviluppo notevole sia del consumo free che di quello pay. Cresciamo anche perché i nostri brand e
le nostre piattaforme sono un ancoraggio essenziale per interpretare leggi e decreti che si
susseguono”.

Per Radio24, come del resto per le altre emittenti del nostro scenario, viene però a mancare
all’appello l’ascolto in mobilità garantito dal ‘drive time’, al mattino e al pomeriggio. “In realtà –
risponde il manager che è pure Direttore Divisione Radio 24- anche sul consumo della radio,
abbiamo riscontri interessanti”. Silvestri Invita a “registrare con qualche riserva” l’indicazione di
buon senso che in questa rubrica è arrivata da molti tra i manager dei centri media.

AncheRadio24 sta facendo servizio pubblico,”Se non posso disporre di dati già elaborati e
prodotti a conferma, posso però testimoniare della notevole impennata delle ‘interazioni’ che tutti
i giorni, a tutte le ore, stiamo registrando per Radio 24. La nostra sensazione è che stiano
cambiando le abitudini di ascolto. E’ vero, i numeri di certe fasce orarie magari sono calati, certi
picchi si sono appiattiti, specie il drive time mattutino; ma verifichiamo un’attenzione più intensa
e più dilatata alla nostra programmazione. E il feedback ‘coinvolto’ dei nostri ascoltatori ci
suggerisce che c’è una spalmatura del tempo di consumo su tutto l’arco della giornata, ma che c’è
pure una moltiplicazione dei device usati per l’ascolto. Noi, del resto, abbiamo degli
appuntamenti molti fidelizzanti e identitari in palinsesto. In questo momento la gente si sta
abituando a consumare la Radio anche sul telefonino, il tablet, il pc, gli smart speaker oltre che il
classico apparecchio casalingo. Oltretutto Radio24 sta facendo servizio pubblico, spostando il
focus sulla pandemia, cercando di fare una copertura minuto per minuto di tutto quello che
accade, coinvolgendo gli esperti e aprendo anche il dibattito agli spettatori”.

Eventi e Cultura. Si porta avanti il digitale

Silvestri è anche Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, la società che gestisce il MUDEC
e produce mostre sia per il Mudec sia per altri Musei come Palazzo Reale, e di 24 ORE Eventi.
“Abbiamo dovuto sospendere una serie di appuntamenti programmati in questi mesi, ma stiamo
cercando di riconvertire almeno una parte della nostra proposta. Quello degli Eventi è un business
che vive di fisicità, di esperienza diretta, di incontro, ma non è velleitario impostare una
programmazione alternativa su piattaforme digitali, con il massimo dell’interazione possibile.
Usando le nuove tecnologie stiamo mettendo a punto una linea di produzione e dei formati
digitali e virtuali che diventeranno un aspetto stabile della nostra proposta anche dopo, in uscita
dall’emergenza. Quanto alla Cultura, anche in quel caso abbiamo aperto una nuova fase. Il Mudec
sta interagendo con gli appassionati fruitori con iniziative che riguardano sia il pubblico generico
sia quello dei più giovani, con tante iniziative e proposte che intrattengono la gente tenendo viva e
accesa la nostra proposta culturale e di approfondimento”.

Laura Corbetta, presidente OBE: “Il presente sta già dando forma al futuro. La produzione è
ferma: merita sostegno come altri comparti”

Un punto di vista diverso e allargato, quello di Laura Corbetta. E’ il presidente di OBE,
l’associazione che lega tutti i player del brand entertainment; ma è anche ceo e fondatrice di
YAM112003, una struttura che lavora incrociando trasversalmente molti settori e anime della
industry della comunicazione e della pubblicità; con dentro una parte creativa, ma anche la
produzione e gli eventi. La cronologia della crisi innescata dal corona virus e quella del comparto
corrono affiancate nel suo racconto: “ Nel corso della prima settimana abbiamo avuto lo
shockdown degli Eventi, che oggi è il settore che più sta soffrendo le conseguenze di quanto sta
accadendo. Magari gli appuntamenti non sono stati cancellati, molte date per adesso sono state
spostate, ma è stata svuotata definitivamente o quasi la programmazione del primo semestre, che
di regola è molto importante negli equilibri complessivi dell’anno. Noi abbiamo clienti – continua
la manager – che hanno rimesso in pista le date a partire da settembre”.
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La seconda cosa che si è fermata, alla terza settimana, è stata la parte di shooting video.
“Avevamo aperti tre set e dopo un po’ ci siamo dovuti arrendere. Le restrizioni dei decreti
governativi ad un certo punto hanno stoppato ogni possibilità e ovviamente è valso anche il
principio di garantire sicurezza a chi lavora. Faccio una premessa: dal 24 febbraio l’azienda è in
smartworking, perché avevamo già chiara la sensazione – spiega la founder di YAM112003 – che
le cose sarebbero peggiorate e che quindi fosse saggio mettersi prima possibile in un nuovo
assetto”. Ultima a cedere è stata la televisione. “L’idea e la possibilità di potere girare in sicurezza
alcune produzioni in studio, a porte chiuse, ricalibrando le modalità organizzative ha resistito più
a lungo che altrove. Noi ad esempio, fino a pochi giorni fa, avevamo in pieno corso la produzione
di B Heroes per Banca Intesa – che è una case history importante di brand entertaiment giunta al
terzo anno – ma alla fine ci siamo dovuti fermare”.

Gli ascolti e la penetrazione del mezzo salgono. “Ma tra poco ci sarà da affrontare una grande
problematicità sulla disponibilità del prodotto” commenta Corbetta. “Anche
l’approvvigionamento di contenuto internazionale, da adattare e doppiare, sta diventando
difficile”.

Quindi è fatale che i palinsesti si scarichino, e prima o poi anche i big, perfino i network che
fanno ricorso a format con una storia pluriennale dovranno fare i conti con questa difficoltà. “ Il
comparto è fermo. E si tratta oltre tutto di un settore, quello della produzione nella televisione, già
molto destrutturato. Essendo la produzione molto collegata ad un accendi e spegni continuo, sono
poche (e in un numero ridotto di soggetti più rilevanti), le posizioni lavorative con un qualche
livello di garanzia e prevalgono rapporti più flessibili. E da questo consegue una particolare
sofferenza del nostro mondo variegato di lavoratori atipici. E il paradosso è che quando magari,
finalmente si ripartirà, ci possa anche essere un ingolfamento”. Gli aiuti governativi? “Il decreto
Cura Italia da ovviamente priorità al fronte caldo di questa battaglia, la sanità, e a settori più
palesemente sotto schiaffo della nostra economia come il turismo, la ristorazione, l’ospitalità. Ma
il comparto della comunicazione, per quanto più laterale, avrà bisogno dello stesso tipo di
sostegno. Le realtà aziendali più strutturate, chi ha dipendenti, può accedere a integrazioni e
supporto, sia pure attraverso un iter non facilissimo. Ma per quanto riguarda il vasto fronte degli
autonomi e degli atipici c’è solo, in teoria, il bonus previsto per marzo ed aprile; ma è un supporto
che è complicato mobilitare e rimane comunque esiguo per quelle che sono categorie
professionali – dagli autori alle figure più legate alla produzione più operativa – che già operano
in un contesto di estrema flessibilità degli incarichi”.

Diversi scenari possibili

Ma non sono queste le problematiche che entrano nelle attività di OBE. “Non siamo
un’associazione di categoria, come UNA che opera in questa fase pragmaticamente per
consigliare i soci in queste questioni. Abbiamo un ruolo
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L'Onu lancia una call creativa globale per
promuovere i comportamenti di sicurezza
contro il Coronavirus
Walter Ruffinoni da settembre ceo Emea di NTT DATA. Walter Ruffinoni è promosso alla guida
in Emea di NTT DATA, multinazionale giapponese attiva nell'information technology, col
compito di accelerare la crescita e l'espansione delle attività nell'area Immagine …>>

Pr & Go Up Communication lancia Go Up Hub. Nasce Go Up Hub, la risposta di Pr & Go Up
Communication a questo momento in cui le aziende, in particolare del turismo e della
ristorazione, reagiscono all'incertezza riducendo gli investimenti in comunicazione e in
advertising Immagine …>>

Nunzio De Paolis digital marketing senior di SpinUp. Nunzio De Paolis è diventato digital
marketing senior di SpinUp, lead generation agency italiana specializzata in soluzioni di
performance marketing …>>

Twister communications per la comunicazione corporate di Synlab Italia. Synlab Italia (analisi di
laboratorio e diagnostica medica) ha affidato a Twister communications group la comunicazione
corporate in Italia …>>

Simona Bergonzoni head of Sinergie Mice in  SG  Company.  SG  Company,  società
specializzata in comunicazione integrata live & digital, ha affidato la responsabilità del Team
Sinergie Mice a Simona Bergonzoni …>>

Won-Jeong presidente di Kia Motors Europe con l'obiettivo di implementare la strategia 'Plan S'.
Kia Motors Europe ha nominato nuovo presidente Won-Jeong col compito di supervisionare le
operazioni europee del marchio e di promuovere l'avanzamento del ‘Piano S’ con particolare
attenzione ai veicoli elettrici e alle soluzioni di mobilità alternativa Immagine …>>

Meetic propone ai single confinati a casa la serie di podcast 'Amore e quarantena'. Il servizio di
dating Meetic viene in soccorso ai milioni di single europei confinati in casa con la serie di
podcast ‘Amore e Quarantena’ …>>

Per i 15 anni la catena di ristorazione Löwengrube si racconta nel libro ‘Una vita da leoni’. La
storia di Löwengrube, catena italiana di ristorazione in franchising, diventa un romanzo nella
collana 'La bellezza dell'impresa', edita da Rubbettino e diretta dal giornalista economico Adriano
Moraglio Immagine …>>

Coca-Coca taglia la pubblicità e si concentra sulle donazioni per l'emergenza Covid-19.
Coca-Cola Company annuncia che anche in Italia, come già in Uk, sospende da aprile
(temporaneamente) tutte le inserzioni pubblicitarie per tutti i suoi brand, di fronte all'emergenza
Covid-19 …>>

Vittorio Massone vicepresidente di Alkemy. Vittorio Massone è nominato vicepresidente e
amministratore esecutivo di Alkemy, società di consulenza per l'evoluzione del modello di
business delle aziende attraverso dati, tecnologia e creatività Immagine …>>

Melismelis per la campagna a supporto delle grandi produzioni di Sky Arte in streaming in
chiaro. Melismelis firma la campagna ‘Ingresso Libero’ per la promozione dell'iniziativa ‘Cultura
in chiaro’ offerta da Sky Arte Immagine …>>

Infattibile la ricerca Radio TER 2° trimestre 2020. I dati d'ascolto del 1° riservati ai soli editori.
Salta l'indagine Radio TER relativa al 2° trimestre (1 marzo - 15 giugno 2020) per l'impossibilità,
comunicata dagli Istituti incaricati della realizzazione, di svolgerla durante l'attuale fase di
emergenza sanitaria …>>

È in edicola BBC Top Gear firmato da Sprea Editore. È in edicola il primo numero di BBC Top
Gear firmato da Sprea Editore con direttore editoriale Maverick Greissing Immagine …>>

Tutti i diritti riservati

ideeideas.it
URL : http://www.ideeideas.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

2 aprile 2020 - 01:15 > Versione online

P.200

https://www.ideeideas.it/dettaglio.php?cod=3105


Endu e Nielsen indagano sull'impatto dei mancati eventi di sport endurance. Endu, piattaforma
digitale dedicata alla community degli sport di endurance, e Nielsen progettano una ricerca
sull'impatto della forzata inattività per via del Covid-19 degli eventi di running, ciclismo, triathlon
e altri sport endurance …>>

Al via gli eventi digitali Wake Up Innovators | Restart di Connexia. Il primo con Marco Alverà,
ceo di Snam. Domani 2 aprile Connexia dà il via a Wake Up Innovators | Restart col primo
appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla ripartenza post Covid-19 …>>

Italiaonline e Alibaba.com insieme per l'e-commerce b2b della piccole e medie imprese italiane.
Accordo tra l'internet company italiana Italiaonline e la piattaforma globale di e-commerce b2b
Alibaba.com per favorire l'esportazione del made in Italy delle Pmi del nostro Paese in modalità
al 100% digitale …>>

Le Olimpiadi di Tokyo riprogrammate dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Il Cio ha annunciato le date
in cui si svolgeranno le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 a causa della pandemia Coronavirus:
dal 23 luglio all'8 agosto …>>

La pubblicità piace leggera, anche in questo momento. In un webinar i risultati della ricerca
Conic/Hokuto. Come è cambiata l'attenzione dei telespettatori italiani nei confronti degli spot ai
tempi del Coronavirus? Come vivono il cambiamento che molte aziende stanno applicando
all'offerta? La nuova agenzia di comunicazione Conic e la società di consulenza sull'uso
strategico dei dati Hokuto hanno collaborato alla realizzazione di una ricerca sul tema, scoprendo
che gli italiani chiedono alla pubblicità di non tradire la propria natura e il proprio tono di voce,
ma con alcuni adattamenti, più di contenuto che di forma …>>

A quiet place incaricata delle media relations di Jaggaer. Jaggaer, provider indipendente di
soluzioni per lo spend management, ha affidato le media relations e la valorizzazione della
visibilità a sostegno dei principali eventi 2020 all'agenzia A quiet place …>>

Paolo Caldara head of programmatic di Evolution Adv. Evolution Adv, concessionaria
indipendente specializzata in programmatic advertising, amplia il team con la nomina di Paolo
Caldara quale head of programmatic Immagine …>>

Laura Petillo responsabile di strategic planning e digital coordination in Red Robiglio &
Dematteis. Laura Petillo fa ingresso in Red Robiglio & Dematteis col compito di sviluppare
strategic planning e digital coordination …>>

‘Compagni DiStanza’, web serie di Iren luce gas per intrattenere gli italiani. Il gruppo energetico
Iren luce gas e servizi converte in eventi digitali una serie di appuntamenti inizialmente previsti
sul territorio, per essere comunque vicina agli italiani Immagine …>>

Young Digitals si aggiudica la gestione dei canali social di Kia Motors Company Italy. Young
Digitals, agenzia di comunicazione parte di Acqua Group, ha vinto la gara per la gestione dei
canali social di Kia Motors Company Italy …>>

Si può partecipare fino al 10 aprile alla gara Food Wave di Action Aid. ActionAid proroga al 10
aprile la scadenza del bando di gara Food Wave per assegnare l'elaborazione e il coordinamento
di una campagna di comunicazione europea pluriennale …>>

DigiTouch offre webinar gratuiti sulla digital transformation. Gruppo DigiTouch offre un ciclo di
webinar gratuiti, aperti a tutti, per rispondere a diverse esigenze delle aziende in questo momento
di emergenza …>>

Mini cerca agenzia per un incarico creativo globale. Mini, brand automotive del gruppo Bmw, dà
il via a una gara per un incarico creativo che riguarda lanci di prodotto, campagne e activation a
livello internazionale, fuori dalla Gran Bretagna, mercato d'origine del brand …>>

Contro le fake news sul Coronavirus attivo il sito CoronaCheck. Contro l'infodemia e gli inutili
allarmismi montati dalla rete sul Coronavirus, è attivo CoronaCheck, sito di fact checking
dedicato alla verifica scientifica di notizie sull'epidemia globale …>>

Hotwire crea HotComms Toolkit, portale professionale di orientamento nello scenario critico.
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L'agenzia Hotwire ha creato HotComms Toolkit, un portale di supporto a clienti e professionisti
per condividere suggerimenti strategici, best practice, webinar e utili tips&tricks per ricalibrare e
reindirizzare la comunicazione in un momento critico come quello attuale …>>

GVC Holdings centralizza in Zenith il media di Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. È nato il gruppo
che riunisce i tre brand di betting del mercato regolamentato Eurobet, Bwin e Gioco Digitale,
creato a seguito dell'acquisizione da parte di GVC Holdings di Ladbrokes Coral nel 2019 …>>
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Simona Bergonzoni nominata head of
Sinergie Mice di  SG  Company

Designata la manager Bergonzoni come head of Sinergie Mice di  SG  Company , società
leader nella comunicazione integrata Live & Digital

Bergonzoni vanta di un imponente curriculum per le sue svariate esperienze nazionali ed
internazionali. Percorsi lavorativi atti in ambito Mice, in cui ha ricoperto mansioni differenti tra le
quali travel director e operation manager. Dapprima di entrare a far parte del team di  SG 
Company , è divenuta Indipendent International congress, meeting & event manager nell’area
Meeting, Incentive e Pharma di famose società. Tra le aziende leader a cui la manager
Bergonzoni, ha favorito la sua preziosa professionalità, troviamo la Aim Group International,
azienda attiva nell’organizzazione di congressi, eventi e meeting da oltre 50 anni, in cui ha
ricoperto un ruolo internazionale e di coordinamento affinché si alzasse sempre di più, l’asticella
della qualità verso l’eccellenza, e con Bcd Meeting & Events. A seguito di una partnership, con
l’amministratore delegato, ha curato la revisione di dati annuali per le strategie future. Ha
supervisionato 14 risorse situate in diversi paesi tra i quali l’Italia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Singapore, catalizzando la sua capacità per ottenere una negoziazione internazionale più
ampia.

Bergonzoni si dice orgogliosa e fiera di poter far parte del team di Sinergie Mice in un momento
storico particolarmente delicato e critico come questo. Critico poiché si parla sempre di un
“nemico” invisibile e non è dunque circoscritto il periodo in cui si arresterà ed in virtù di questo, è
fondamentale saper fare un ottimo lavoro di squadra, nel tentativo di cercare di rivalutare e
coordinare le proposte migliori per adeguarle alle nuove esigenze di chi ripone ancora fiducia
nell’azienda.

Si è esposto anche l’HR Director di  SG  Company  in merito all’implementazione della manager
Bergonzoni, Alessandro Martinelli, affermando di essere ben felice di avere con sé una manager
del suo calibro, professionalità che la rende la figura perfetta per far fronte alle necessità
dell’azienda, tanto più in questo periodo particolarmente complesso di emergenza.
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TOPICS: Aim Group international Alessandro Martinelli Bcd Meeting & Events Italia Paesi
Bassi regno unito  SG  Company  Simona Bergonzoni Sinergie Mice Singapore
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Aim Italia del 01/04/2020
Sg  Company,  il business degli eventi nell'epoca del Covid-19
01/04/2020 15:48 - Durata: 12:47
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SG  Company  potenzia il MICE con Simona
Bergonzoni
In un panorama in costante e quotidiana evoluzione, la divisione Sinergie MICE di  SG 
Company  può contare sul recente ingresso di una figura chiave per la società di Corso Monforte.
A dicembre, infatti, Simona Bergonzoni è stata nominata Head of Sinergie MICE. In contingenze
particolari e incerte come quelle attuali, Bergonzoni rappresenta indubbiamente un asset per
l’azienda. Tra le big per cui Bergonzoni ha lavorato negli ultimi otto anni vi sono AIM GROUP
INTERNATIONAL e BCD Meetings & Events.

“Nella mia vita, ogni singola esperienza, professionale e non, mi ha insegnato a guardare avanti
con ottimismo, entusiasmo, determinazione, curiosità. In un periodo storico estremamente
complesso, e di fronte ad un “ nemico” invisibile, ognuno può fare la differenza. In primis occorre
saper e voler fare squadra. Generazioni diverse sono chiamate, anche all’interno di una realtà in
crescita com’è  SG  Company , ad imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare. I Clienti ci chiedono
quanto durerà e quali saranno le conseguenze economiche di questo stop forzato lato eventi,
meeting e congressi e noi, all’unisono, dobbiamo rispondere con idee concrete e soluzioni
diversificate, rivedendo proposte e progetti per adattarli alle nuove esigenze di chi ripone in noi
una grande fiducia. Le difficoltà non mancano, è innegabile, ma il Gruppo ha un obiettivo
comune, chiaro e preciso. Sono orgogliosa di poter contribuire ogni giorno per raggiungerlo,
insieme” dichiara Simona Bergonzoni, Head of Sinergie MICE.

Alessandro Martinelli, HR Director di  SG  Company  commenta “Posso affermare che Simona
Bergonzoni è la persona e la professionista più adatta per far fronte a questo tipo di emergenza;
una “crisi” che riguarda nel piccolo anche un settore particolarmente dinamico qual è quello degli
eventi MICE. Simona è appassionata del suo lavoro e di ogni sfida che esso comporta.
Esperienza, equilibrio, umiltà e grande capacità di ascolto fanno poi il resto, creando un profilo
eccezionalmente valido. Uniti, e grazie a professionisti come Simona, siamo certi che sapremo
trarre i giusti insegnamenti e cogliere nuove opportunità anche in questo momento difficile per
tutti noi”.

L’attuale emergenza sanitaria, causata dalla diffusione su scala mondiale del nuovo coronavirus o
SARS-CoV-2, ha richiesto e richiede tuttora all’intera società civile, e alle aziende, nuove
strategie d’azione per tramutare quella che comunemente si ritiene una crisi in una nuova
opportunità. L’approccio “Impossible Everyday” è ora più che mai il leitmotiv degli oltre 150 tra
collaboratori e dipendenti della principale player nella comunicazione integrata Live & Digital.
La società quotata in Borsa Italiana (segmento AIM) e guidata dal CEO & Chairman,  Davide 
Verdesca,  in questa fase storico economica che impone un “rallentamento o riadattamento” a
tutti gli attori del mercato della comunicazione, rafforza e consolida l’expertise che gli è propria
soprattutto grazie alle proprie risorse.
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Agenzie

SGCompany: a Simona Bergonzoni
la guida del team Sinergie Mice
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