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COMMENTO AIM: avvio positivo, bene Agatos
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COMMENTO AIM: avvio
positivo, bene Agatos
31/05/2021 09:33 MILANO
(MF-DJ)--Partenza in rialzo
per l'indice Aim, che segna
+0,63% dopo i primi
scambi. In deciso progresso
Relatech (+4,8%), Agatos
(+5,58%) e Sg Company
(+4,9%). Focus su
Ecosuntek (-1%), che ha
chiuso il 2020 con un utile
netto di 0,8 mln euro (0,5
mln del 2019). In calo poi
Imvest (--4,46%), L&C (4,04%) e Notorious P. (3,62%). cm (fine) MF-DJ
NEWS
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Media Aim (0,0%) - Lettera su Mondo TV France (-3,4%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/28/media-aim-00-lettera-su-mondo-tv-france-34/

Media Aim (0,0%) - Lettera
su Mondo TV France (3,4%) 28/05/2021 7:45 Il
Ftse Aim Italia ha terminato
a +0,6%, rispetto al -0,4%
del London Ftse Aim 100 e
al -0,3% del London Ftse
Aim All Share. Sono passati
di mano 4,8 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 5 giorni e degli
ultimi 30 giorni. Sui mercati
sono
scattate
le
preoccupazioni legate al
rialzo dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta da un lato sui dati in
netto miglioramento relativi
all'andamento dei contagi e
sull'allentamento delle
misure restrittive, e
dall'altro sulla prosecuzione
della campagna vaccinale,
che sta entrando nel vivo.
In Italia il focus è sul
Recovery Plan da oltre 200
miliardi elaborato dal
Governo e inviato alla
Commissione Europea.
L'indice Media Aim ha
terminato sulla parità.
Acquisti su NVP (+3,3%) e

Sg Company (+2,1%). In
rosso Visibilia Editore (-5%)
e Mondo Tv France (3,4%).
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Media Aim (-0,5%) - In evidenza BFC Media (+3,1%)
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Media Aim (-0,5%) - In
evidenza BFC Media
(+3,1%) 26/05/2021 7:45
Il Ftse Aim Italia ha
terminato a +0,5%, mentre
sono rimasti sulla parità il
London Ftse Aim 100 e il
London Ftse Aim All Share.
Sono passati di mano 12,4
milioni di pezzi, un volume
superiore a quello degli
ultimi 5 giorni e degli ultimi
30 giorni. Sui mercati sono
scattate le preoccupazioni
legate
al
rialzo
dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
sta entrando nel vivo nei
prossimi mesi. In Italia il
focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim

ha terminato a -0,5%.
Acquisti su Gambero Rosso
(+5,8%), SG Company
(+3,6%) e BFC Media
(+3,1%), che
ha
annunciato 'Forbes Green
Re-Start', la rassegna
digitale targata Forbes
dedicata ai temi della
sostenibilità e della circular
economy. In rosso Mondo
TV France (-7,3%), e
Promotica (-2,7%).
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26 Maggio 07:00 2021 da
Serena Martucci Stampa
questo articolo Il pubblico
che fa "oohhh". Le luci
stroboscopiche. L'effetto
sorpresa che non manca
mai. Il mondo del Mice,
acronimo che riunisce la
variegata anima di meeting,
incentive, conference ed
exhibition, regala momenti
di magia ai suoi clienti,
quella malia che in questa
lunga pandemia è mancata
davvero a tutti. Ora si
ricomincia piano piano ad
allestire palchi, organizzare
gruppi, a programmare,
nonostante la profonda
incertezza del mercato. Non
più a lungo termine, come
accadeva una volta, ma con
orizzonti temporali brevi e
puntando a location
geograficamente vicine. «I
primi segnali positivi
arrivano da incentive e
meeting aziendali, prenotati
a partire già da giugno, ma
solo in Italia,» fa sapere
Franco
Gattinoni,
presidente del gruppo
Gattinoni, in occasione di
Restarting Mice, l'evento
p r o m o s s o
dall'Eventivamente Team

(composto da Msc,
Starhotels, Alitalia, First
Travel e Airplus) con i big
player del settore. Il
mercato, che nel 2020 ha
registrato un calo di oltre
l'80% rispetto all'era pre
Covid, comincia a chiedere
anche team building e
incontri motivazionali per i
dipendenti costretti allo
smartworking.
«Le
aspettative si concentrano
sull'ultimo trimestre del
2021 - aggiunge Armando
M a s t r a p a s q u a ,
amministratore delegato di
Cwt Italy - Anche se
dovremo attendere il 2022
per una vera ripresa.
Aspettiamoci un new
normal, ancora da
costruire». Nell'ultimo anno
l'event industry si è
adattata alle nuove
esigenze. «Abbiamo
spostato le nostre attività
su piattaforme virtuali afferma Enrico Ruffilli, ad
del Gruppo Uvet - riuscendo
a realizzare 2.500 eventi,
seppur con dimensioni
ridotte e fatturati modesti».
Il futuro? Eventi sostenibili,
flessibili, con formule ibride,
digitali e in presenza,

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 03/05/2021 - 01/06/2021

perché «anche se l'evento
digitale rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
presenza, l'interazione e il
networking che si creano»
precisa Pierluigi Donzelli,
direttore generale Aci
Blueteam. Non solo. Si
potranno «migliorare gli
eventi ibridi rendendoli più
attraenti», aggiunge Davide
Verdesca, ceo di SG
Company. Ne è convinto
anche Gabriele Lenzi, ceo di
Match Music, specializzata
in luxury, per cui
«l'emozione in un evento è
una
componente
imprescindibile» e «anche
se le scelte stop and go
della politica non ci hanno
aiutato, ci auguriamo tutti
di ripartire al più presto».
BOLLA ANTI COVID, COSÌ
SI RIPARTIRÀ. La Formula E
a Roma. Le sfide dell'Nba.
Ma anche i primi concerti,
allestiti sia al chiuso che
all'aperto, per ritornare alla
socialità di un tempo,
rispettando la sicurezza.
Negli ultimi mesi sia in
Italia che all'estero sono
stati organizzati eventi
pilota destinati a diventare
best practice per la
29
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ripartenza, dimostrando
come si possano realizzare
eventi grandi e piccoli e
movimentare persone,
rispettando i protocolli
sanitari. Parliamo delle
cosiddette
"bolle"
sperimentate anche in
occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina, a febbraio. Ospiti e
partecipanti vengono divisi
in sottogruppi, confinati
nell'area dell'evento e
tracciati per tutto il tempo.
«Per i mondiali di sci
a b b i a mo o r g a nizzato le
cerimonie di apertura e
chiusura, garantendo la
sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tamponi effettuati, solo 23
sono risultati positivi informa Maria Criscuolo,
chairman e founder di
Triumph Group - Bisogna
dirlo ed essere orgogliosi, in
quanto noi italiani siamo
stati i primi: nessuno a
febbraio in Europa aveva
ancora
fatto
una
manifestazione di queste
dimensioni in presenza. È
stato un grande lavoro, ma
anche la dimostrazione
concreta che si può tornare
a fare eventi live. Il sistema
si può replicare. Ma bisogna
anche far sentire la voce
dell'event industry, un
mondo frammentato e poco
rappresentato». LIVE
INDUSTRY A SISTEMA,
L'IDEA DI UN "PATTO
ETICO" TRA AGENZIE DI
EVENTI. Insieme per fare
sistema. Per rinsaldare un

lagenziadiviaggi.it
settore troppo frammentato
e, allo stesso tempo,
ripartire con i clienti. Così
nasce l'idea di un "patto
etico" tra agenzie di eventi.
Lo spiega Marco Iannarelli,
presidente del Gruppo Next,
azienda fondata nel 1986 e
che, negli anni, ha saputo
attraversare le diverse fasi
del mercato, ottenendo
numerosi
premi
e
riconoscimenti. «La
pandemia ci ha spinto a
ripensare l'organizzazione
del nostro lavoro, ma anche
a comprendere che non si
può far leva solo sui prezzi
al ribasso. La proposta è un
patto dove fissare le linee
guida per la realizzazione di
gare e appalti e dove le
agenzie di eventi e Mice
possano competere a
condizioni
eque».
Aspettando il 2022.
Articolo "taggato" come:
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Media Aim (+5,7%) - Vendite su SG Company (-4,7%) nei 5 giorni
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-57-vendite-su-sg-company-47-nei-5-giorni/

Media Aim (+5,7%) Vendite su SG Company (4,7%) nei 5 giorni Data: 24
maggio 2021 14:05 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a +1,1%, rispetto
al +1,5% del London Ftse
Aim 100 e al +1,1%
del London Ftse Aim All
Share. Sono passati di
mano 7,4 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 30 giorni. Sui
mercati sono scattate le
preoccupazioni legate al
rialzo dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e

inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha te rmin at o a + 5, 7%.
Acquisti su Portobello
(+13%), Promotica
(+7,5%) e Casta Diva
Group (+2,2%), la cui
assemblea straordinaria ha
approvato la modifica
statutaria per l'introduzione
di azioni a voto plurimo. In
rosso Visibilia Editore (5,1%), che ha ricevuto da
Negma una richiesta di
conversione bond per 20
mila euro, SG Company (4,7%), e Iervolino
Entertainment (-1,4%), la
cui controllata Red Carpet si
è
aggiudicata
la
comunicazione dei mondiali
di Street Skateboarding
2021. Fonte MarketInsight
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AdvExpress.it

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/industry/sg-company-e-stata-partner-tecnico-della-iv-edizione-di-ilcliente-l-appuntamento-a...

20/05/2021
12:06
IndustrySG Company
partner tecnico della IV
edizione di #ilCliente,
l'appuntamento annuale
promosso da ABI e
organizzato da ABIeventi,
dedicato alla relazione tra
industria finanziaria e
clientela retail L'evento è il
primo di quattro eventi che
vedranno la collaborazione
tra i due gruppi, tra cui Il
Salone dei Pagamenti, e
che si svolgeranno sempre
sulla piattaforma DYHM. Si
tratta di eventi che
trasferiscono sul digitale i
format che hanno portato
ABI ad affermarsi come
organizzatore leader di
momenti di confronto e
scambio di esperienze tra i
principali attori del settore
bancario e assicurativo Si è
da poco conclusa la IV
edizione di #ilCliente,
l'appuntamento promosso
da ABI e organizzato da
ABIeventi, dedicato alla
relazione tra l'industria
finanziaria e clientela retail.
Al centro della due giorni di

evento il confronto tra
manager ed esperti del
settore tenutosi su DYHM,
la piattaforma digitale
proprietaria di SG
Company, che lo ha
ospitato. DYHM, acronimo
di Do You Hear Me?, è la
soluzione definitiva per la
gestione di eventi e fiere
digital i, co mplet amen t e
responsive su tutti i tipi di
device e disponibile in
doppia lingua, italiano e
inglese. È una piattaforma
web based, sempre
disponibile in cloud e
i n t e r a m e n t e
p e r s o n a l i z z a b i l e
graficamente. Disegnata a
partire dall'esperienza
dell'utente, è stata
sviluppata per garantire la
migliore UX: sicura, di
semplice e intuitivo utilizzo
e non necessita di app o
software per essere
utilizzata. È composta da
diverse sezioni attivabili e
moduli secondo le
specifiche esigenze del
cliente: foyer virtuale,
agenda digitale interattiva,
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streaming room in
contemporanea, Q&A
private o pubbliche con
moderazione, sondaggi in
real time, area networking
per business matching con
scambio biglietti da visita
virtuali e chat one-to-one,
oltre ad un'area fieristica. È
una soluzione scalabile
adatta economicamente alle
diverse esigenze ed in
continua evoluzione. "Anche
il 2021 ci vede accanto a
questo importante cliente e
la
sua
continua
soddisfazione non può che
essere un ulteriore sprono a
migliorarci per essere
sempre più "il partner"
piuttosto che "un fornitore"
queste le parole di Davide
Verdesca, Chairman & CEO
di SG Company Società
Benefit S.p.A. L'evento
#ilCliente è il primo di
quattro eventi che vedranno
la collaborazione tra
ABIeventi e SG Company,
tra cui Il Salone dei
Pagamenti, e che si
svolgeranno sempre sulla
piattaforma DYHM. Si tratta
32
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di eventi che trasferiscono
sul digitale i format che
hanno portato ABI ad
affermarsi
come
organizzatore leader di
momenti di confronto e
scambio di esperienze tra i
principali attori del settore
bancario e assicurativo.
Prosegue Elena Melchioni,
Amministratore Unico di
Sinergie S.r.l. "Crediamo
molto nella partnership con
ABI e nella collaborazione
con ABIEventi, che
ringraziamo per aver
riconfermato anche
quest'anno la soddisfazione
per la nostra piattaforma
proprietaria di eventi e fiere
full digital, DYHM, che
riesce a gestire eventi
diversi in simultanea.
Sinergie si conferma sul
mercato come big player
del settore, avendo ormai
consolidato la propria
competenza anche ai
formati in live streaming".
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Eventi e scadenze del 19
maggio 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 19/05/2021
Ultima modifica il
19/05/2021 alle ore 08:10
Teleborsa Mercoledì
19/05/2021 Appuntamenti:
FOMC - Pubblicazione dei
verbali dell'ultima riunione
di politica monetaria
Comitato esecutivo Abi Interviene Fabio Panetta,
Membro del Comitato
esecutivo della Banca
Centrale Europea Dublin
Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) 8.00 - ACEA Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
9.00 - Tech Sector Day Incontro virtuale dedicato

all'economia digitale,
organizzato da Intermonte
Sim per creare sinergie tra
aziende italiane e investitori
istituzionali. Le principali
PMI tech italiane quotate
avranno l'opportunità di
incontrare 75 case di
investimento e gestori
italiani ed europei 10.00 AIM Retail Investor Day L'AIM Retail Investor Day,
organizzato da IR Top
Consulting, offre la
possibilità agli investitori
Retail & Professional di
approfondire le strategie e
le caratteristiche di una
selezione di aziende quotate
sul mercato AIM Italia
15.00 - Istat - evento on
line - Obiettivo Agricoltura:
Con il 7° Censimento
generale, un indispensabile
patrimonio informativo. Un
confronto fra i protagonisti
del mondo dell'Agricoltura
per
evidenziare
problematiche e punti di
forza del settore. Ne
discutono insieme Giancarlo
Blangiardo, presidente
Istat, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole,
Donato
Pentassuglia, coordinatore
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della Commissione Politiche
agricole in Conferenza
Regioni
e
Michele
Camisasca, direttore
generale Istat 16.30 - Italy
Tech Day 2021 - Life
Science - Evento digitale
organizzato da Unicredit
con lo studio legale Orrick
per sostenere la spinta
propulsiva dei processi di
ricerca e sviluppo "più
giovani e tecnologici" nel
sistema produttivo italiano,
con particolare riferimento
al settore life-science,
favorendo l'incontro tra
investitori e imprese
corporate nazionali e
internazionali e i veri
protagonisti dell'ecosistema
dell'innovazione, le start up
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Alkemy - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Cisco Systems Risultati di periodo
Cleanbnb - Assemblea:
Bilancio Confinvest Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Cyberoo A p p u n t a m e n t o :
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Investor Day Renergetica Assemblea: Bilancio Reply A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Retelit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Reti Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sesa A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Sg Company Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sirio - CDA:
Bilancio Solutions Capital
Management Sim Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Telecom Italia
- CDA: Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Tinexta A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Txt E-Solutions A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Wiit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Titoli Trattati:
A
l
f
i
o
BardollaAlkemyCleanbnbCo
nfinvestCyberooDHHDigital
MagicsDoxeeEnergica Motor
CompanyEsprinetExpert.AiF
opeFOSGibusGPIIndustrie
C h i m i c h e
ForestaliInnovatecJonixKoli
npharmaLeonardoMatica
FintecPortobelloRelatechRen
ergeticaReplyRetelitRetiSes
aSg CompanySirioSolutions
Capital Management
S i m T e l e c o m

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 03/05/2021 - 01/06/2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Partecipazione al Tech
Sector Day Dhh A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Digital Magics Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Doxee Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Energica
Motor - Appuntamento: AIM
Retail Investor Day Esprinet
Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Expert.Ai A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Fope
- Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Fos A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Gibus Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Gpi A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Industrie
Chimiche Forestali Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Innovatec Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Jonix A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
K o l i n p h a r m a
Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Portobello - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day e AIM Retail

ItaliaTinextaToscana
AeroportiTxt E-SolutionsWiit
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Eventi e scadenze del 19
maggio 2021 Eventi e
scadenze del 19 maggio
2021 editato in: 2021-0519T08:31:25+02:00 da
QuiFinanza 19 Maggio 2021
FOMC - Pubblicazione dei
verbali dell'ultima riunione
di politica monetaria
Comitato esecutivo Abi Interviene Fabio Panetta,
Membro del Comitato
esecutivo della Banca
Centrale Europea Dublin
Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) 8.00 - ACEA Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
9.00 - Tech Sector Day Incontro virtuale dedicato
all'economia digitale,
organizzato da Intermonte
Sim per creare sinergie tra
aziende italiane e investitori
istituzionali. Le principali

PMI tech italiane quotate
avranno l'opportunità di
incontrare 75 case di
investimento e gestori
italiani ed europei 10.00 AIM Retail Investor Day L'AIM Retail Investor Day,
organizzato da IR Top
Consulting, offre la
possibilità agli investitori
Retail & Professional di
approfondire le strategie e
le caratteristiche di una
selezione di aziende quotate
sul mercato AIM Italia
15.00 - Istat - evento on
line - Obiettivo Agricoltura:
Con il 7° Censimento
generale, un indispensabile
patrimonio informativo. Un
confronto fra i protagonisti
del mondo dell'Agricoltura
per
evidenziare
problematiche e punti di
forza del settore. Ne
discutono insieme Giancarlo
Blangiardo, presidente
Istat, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole,
Donato
Pentassuglia, coordinatore
della Commissione Politiche
agricole in Conferenza
Regioni
e
Michele
Camisasca, direttore
generale Istat 16.30 - Italy
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Tech Day 2021 - Life
Science - Evento digitale
organizzato da Unicredit
con lo studio legale Orrick
per sostenere la spinta
propulsiva dei processi di
ricerca e sviluppo "più
giovani e tecnologici" nel
sistema produttivo italiano,
con particolare riferimento
al settore life-science,
favorendo l'incontro tra
investitori e imprese
corporate nazionali e
internazionali e i veri
protagonisti dell'ecosistema
dell'innovazione, le start up
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Alkemy - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Cisco Systems Risultati di periodo
Cleanbnb - Assemblea:
Bilancio Confinvest Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Cyberoo A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Dhh A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Digital Magics 36
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Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Doxee Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Energica
Motor - Appuntamento: AIM
Retail Investor Day Esprinet
Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Expert.Ai A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Fope
- Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Fos A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Gibus Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Gpi A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Industrie
Chimiche Forestali Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Innovatec Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Jonix A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
K o l i n p h a r m a
Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Portobello - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day e AIM Retail
Investor Day Renergetica Assemblea: Bilancio Reply A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Retelit -

diffusione:5

A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Reti Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sesa A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Sg Company Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sirio - CDA:
Bilancio Solutions Capital
Management Sim Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Telecom Italia
- CDA: Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Tinexta A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Txt E-Solutions A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Wiit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Unioncamere
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Eventi e scadenze:
settimana del 17 maggio
2021 I principali eventi
economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 17/05/2021
Ultima modifica il
17/05/2021 alle ore 08:10
Teleborsa
Lunedì
17/05/2021 Appuntamenti:
Consiglio dell'Unione
europea - Riunione
informale dei ministri degli
Affari europei G20 - Terzo
Digital Economy Task Force
Meeting in videoconferenza
(fino
a
martedì
18/05/2021) G20 - G20
Sustainable Finance
R o u n d t a b l e
i n
videoconferenza (fino a
martedì 18/05/2021)
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento
medio-lungo Aziende:
Generali Assicurazioni CDA: Approvazione delle
informazioni finanziarie al
31 marzo 2021. I risultati
verranno pubblicati il 18

maggio (Fino a martedì
18/05/2021) Growens A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
Health Italia - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
Ryanair Holdings - Risultati
di periodo Scadenze Fiscali:
INPS - versamento Versamento dei contributi
INPS
relativi
alle
retribuzioni dei dipendenti
corrisposte nel mese
precedente. CASAGIT denuncia - Presentazione
alla casagit della denuncia
contributiva relativa al
mese precedente. INPGI denuncia - Presentazione
all'Inpgi della denuncia
contributiva relativa al
mese precedente. IRPEF addizionali regionali e
comunali - Versamento
delle addizionali regionali e
comunali relative al mese
precedente. CASAGIT versamento - Versamento
dei contributi dei giornalisti
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relativi al mese precedente.
Split payment - Versamento
dell'IVA dovuta dalle
pubbliche amministrazioni
non soggetti passivi IVA a
seguito di "scissione dei
pagamenti", relativa al
mese precedente. INPS Gestione separata Versamento alla Gestione
Separata dei contributi
corrisposti su compensi
erogati
nel
mese
precedente a collaboratori
coordinati e continuativi.
IVA versamento - mensile Versamento dell'imposta se
dovuta. INPGI - versamento
- Versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
dei giornalisti relativi al
mese precedente. IRPEF
ritenute alla fonte su redditi
lavoro dipendente e
assimilati - Versamento
delle ritenute su redditi di
lavoro dipendente e
assimilati, su provvigioni e
di lavoro autonomo a
professionisti. IVA
liquidazione mensile Liquidazione IVA del mese
precedente. Martedì
18/05/2021 Appuntamenti:
Confindustria - Webinar
"Be-Italy: indagine
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vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) Comitato
esecutivo Abi - Interviene
Fabio Panetta, Membro del
Comitato esecutivo della
Banca Centrale Europea
FOMC - Pubblicazione dei
verbali dell'ultima riunione
di politica monetaria 8.00 ACEA - Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
Presentazione analisti Cisco
Systems - Risultati di
periodo Cleanbnb Assemblea: Bilancio
C o n f i n v e s t
A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Dhh A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Doxee - Appuntamento:
Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento:
Presentazione analisti Fope
Appuntamento:
Presentazione analisti Gibus
Appuntamento:
Presentazione analisti Gpi A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Jonix
Appuntamento:
Presentazione analisti
Leonardo - Assemblea:
Bilancio Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Renergetica - Assemblea:
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Bilancio
Reti
A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Sg
Company - Appuntamento:
Presentazione analisti Sirio
- CDA: Bilancio Solutions
Capital Management Sim A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Telecom Italia - CDA:
Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio
Giovedì
20/05/2021 Appuntamenti:
Consiglio dell'UE - Consiglio
"Affari esteri" (Commercio)
CNEL - Webinar - Gli Stati
Generali del patrimonio
italiano. Il patrimonio come
opportunità di lavoro e di
occupazione nella ripresa
del Paese Banca d'Italia Bilancia dei pagamenti e
posizione patrimoniale
sull'estero 2021 IIF AsiaPacific Summit - Il vertice,
in livestream, affronterà le
questioni più urgenti del
settore dei servizi finanziari
(fino a venerdì 21/05/2021)
10.30 - La valutazione di
fronte alle sfide del
Recovery Plan - Dibattito
online organizzato dalla
Direzione centrale Studi e
ricerche
dell'Inps.
Parteciperanno esperti di
valutazione delle politiche
pubbliche che affronteranno
il tema nel contesto dei
finanziamenti straordinari
associati alla ripresa postCovid. Il dibattito si
concluderà con l'intervento
di Enrico Giovannini,
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sull'attrattività del Paese" Organizzato dal Ministero
degli Affari Esteri e della
C o o p e r a z i o n e
Internazionale - in
streaming 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Cover
50
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Frendy
Energy
Assemblea: Bilancio Gel CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Generali
A s s i c u r a z i o n i
Appuntamento: Conference
call con gli analisti per
Informazioni Finanziarie al
31 marzo 2021 Home Depot
- Risultati di periodo La
Doria - Appuntamento:
Presentazione analisti
Labomar - Appuntamento:
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
Macy's - Risultati di periodo
Motorola Solutions Assemblea: Meeting
annuale 2021degli azionisti
in modalità virtuale Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Wal-Mart - Risultati
di periodo Mercoledì
19/05/2021 Appuntamenti:
Dublin Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in

17/05/2021 06:29
Sito Web
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ministro delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibile
Aziende: Almawave - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Cdr
Advance
Capital
Assemblea: Bilancio Dba
Group - CDA: Bilancio Enel
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 e della
destinazione degli utili
(unica convocazione)
Imvest - CDA: Bilancio
Kolinpharma - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Ralph
Lauren - Risultati di periodo
Retelit - Assemblea:
Bilancio Sol - Assemblea:
Bilancio 13.00 - Telecom
Italia - Appuntamento:
Conference call per la
presentazione dei risultati
del primo trimestre 2021
Scadenze
Fiscali:
ENASARCO - Termine per il
versamento dei contributi
relativi alle provvigioni
liquidate agli agenti e
rappresentanti da parte del
mandante relativi al 1°
trimestre 2021. Venerdì
21/05/2021 Appuntamenti:
Rating sovrano - Svizzera Fitch pubblica la revisione
del merito di credito EU Riunione dell'Eurogruppo.
Partecipa Christine Lagarde
EU - Riunione ECOFIN (fino
a sabato 22/05/2021)
Banca d'Italia - Le riserve
ufficiali e la liquidità in
valuta estera dell'Italia;
Sistema dei pagamenti
Rating sovrano - Grecia Moody's pubblica la

revisione del merito di
credito G20 - Global Health
Summit - Roma Borsa:
Scadenze tecniche Scadenza Futures su Azioni
e Opzioni Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende:
Agatos - Assemblea:
Bilancio Almawave A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Cdr
Advance
Capital
Assemblea: Bilancio ePrice CDA: Bilancio Foot Locker Risultati di periodo Indel B Assemblea: Bilancio
Neurosoft - Assemblea:
Bilancio Trendevice Assemblea: Bilancio Titoli
Trattati: AgatosAlfio
BardollaAlmawaveCdr
A
d
v
a
n
c
e
CapitalCleanbnbConfinvestC
o v e r
5 0 D b a
GroupDHHDoxeeEnelEprice
EsprinetFopeFrendy
EnergyGELGeneraliGibusGPI
G r o w e n s H e a l t h
ItaliaImvestIndel
BJonixKolinpharmaLa
DoriaLabomarLeonardoMati
c
a
FintecNeurosoftRelatechRen
ergeticaRetelitRetiSg
CompanySirioSOLSolutions
Capital Management
SimTelecom ItaliaToscana
AeroportiTrendevice
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Si è tenuto in presenza nel
rispetto delle misure antiCovid l'appuntamento dal
titolo "Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" dedicato, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi, partendo da
tavole rotonde organizzate
su MSC Grandiosa, in
navigazione tra Genova e
Civitavecchia dal 9 all'11
maggio, e poi allo Starhotel
Metropole di Roma. Si sono
incontrati alcuni dei
principali operatori del
settore congressuale che su
Qualitytravel raccontiamo
dal 1986 e che mai prima
d'ora avevamo visto così in
difficoltà. Tra questi CWT,
Cisalpina, Gruppo Uvet,
Gruppo Gattinoni, ACI
Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music e Triumph Group,
invitati dai 5 organizzatori
delll'iniziativa, MSC
Crociere,
Alitalia,
Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,

nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Scenario e nuove modalità
per ripresa di eventi,
meeting e congressi
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci da segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
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d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia - ha
affermato Franco Gattinoni,
Presidente del Gruppo
Gattinoni." "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia- dichiara
Armando Mastrapasqua
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial
Senior
Director- Le aspettative ora
si concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarrano formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo"- secondo
Davide Verdesca- Chairman
e CEO di SG Company. Per
Pierluigi Donzelli, Direttore
Generale di ACI Blueteam,
"Anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
41
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del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Eventi e sicurezza
Nel panorama italiano e
internazionale negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
per
la
ripartenza,
dimostrando come si
possano realizzare eventi
grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
rimanendo all'interno
dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tampoini effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, Chairman and
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Founder di Triumph Group"Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Eventi e Turismo Alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, Presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni. I
principali player del
mercato continuano ad
investire e a garantire la
sicurezza Leonardo Massa,
Managing Director di MSC
Crociere ha illustrato come
continuino gli investimenti
in nuove navi, con ampi
spazi dedicati ad ospitare
eventi e meeting a bordo, in
quanto il MICE rimane
strategico per MSC anche in
un'ottica futura. Starhotels
tramite Antonio Ducceschi,
CCO, ha sottolineato come
la catena stia investendo in
sicurezza e sostenibilità e
garantisca la massima
flessiiblità, in risposta alle
esigenze mutate della
clientela. Nicola Bonacchi,
42
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presenza e la interazione e
il networking che si
creano". "L'emozione in un
evento è una componente
imprescindibile, continua
Lenzi Match Music, e questa
è difficile trasmetterla con il
digitale." "Gli eventi ci
saranno - afferma Enrico
Ruffilli, Amministratore
Delegato del Gruppo UVETanche numerosi, sebbene
molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse- dichiara Domenico
Pellegrino, CEO del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, Presidente
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Vice President Sale
leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
vacanze estive. First Travel
Italy tramite Stefania
Semenzato, Managing
Director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
Condividi:
Navigazione articoli Easyjet:
multa da 2,8 milioni
dall'Antitrust BTM ritorna in
streaming dal 19 al 21
maggio
SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 03/05/2021 - 01/06/2021
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PeopleMarco Marcato è il
nuovo Progress Manager di
+uno, l'agenzia di creatività
sostenibile di SG Company
Al manager il compito di
organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. Una nuova
figura entra a far parte
dell'organico di SG
Company Società Benefit
S.p.A. Da maggio Marco
Marcato (in foto) è il nuovo
Progress Manager di +uno,
l'agenzia di creatività
sostenibile del Gruppo.
Marco ha il compito di
organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. "Il corretto
coordinamento delle attività
di agenzia è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo

della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne". Commenta Elena
Melchioni, Amministratore
Unico di +uno "In questo
periodo di grande difficoltà
credo sia indispensabile
avere la forza e la reattività
di cambiare, senza però
snaturare il proprio Dna. E
in questi valori ho
riconosciuto il progetto di
SG Company. Un progetto
sicuramente ambizioso ma
allo stesso tempo con una
visione ben definita,
obiettivi molto chiari e, a
mio parere, con le persone
giuste per raggiungerli. Per
questo motivo ho deciso di
accettare la sfida e di
impegnarmi in prima
persona affinché questi
obiettivi possano essere
raggiunti". Dichiara Marco
Marcat o . L a car r ier a di
Marco inizia nel giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
Direttore Creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
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e del progress delle attività.
Negli undici anni in Jakala
gestisce come Progress
Manager il traffico del
reparto creativo, che si
occupava sia di progetti
Incentive che B2C. Nel suo
ruolo, all'interno del
progress generale di
azienda, collabora con la
Direzione Generale, il
reparto IT, le Operations e
il Procurement, con lo scopo
d i
m o n i t o r a r e
l'avanzamento di tutti i
progetti dell'azienda e
garantirne il successo
anticipando e risolvendo
eventuali criticità.
Terminata
la
sua
collaborazione con Jakala,
passa in Triboo, per poi
entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle
attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
44
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Grazie anche al contributo
di Marco, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
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PoltroneMarco Marcato è il
nuovo Progress Manager di
+uno, l'agenzia di creatività
sostenibile di SG Company
"In questo periodo di
grande difficoltà credo sia
indispensabile avere la
forza e la reattività di
cambiare, senza però
snaturare il proprio Dna. E
in questi valori ho
riconosciuto il progetto di
SG Company. Un progetto
sicuramente ambizioso ma
allo stesso tempo con una
visione ben definita,
obiettivi molto chiari e, a
mio parere, con le persone
giuste per raggiungerli. Per
questo motivo ho deciso di
accettare la sfida e di
impegnarmi in prima
persona affinché questi
obiettivi possano essere
raggiunti". Dichiara Marcato
Una nuova figura entra a
far parte dell'organico di SG
Company Società Benefit
S.p.A. Da maggio Marco
Marcato (in foto) è il nuovo
Progress Manager di +uno,
l'agenzia di creatività
sostenibile del Gruppo.
Marco ha il compito di

organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. "Il corretto
coordinamento delle attività
di agenzia è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo
della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne". Commenta Elena
Melchioni, Amministratore
Unico di +uno "In questo
periodo di grande difficoltà
credo sia indispensabile
avere la forza e la reattività
di cambiare, senza però
snaturare il proprio Dna. E
in questi valori ho
riconosciuto il progetto di
SG Company. Un progetto
sicuramente ambizioso ma
allo stesso tempo con una
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visione ben definita,
obiettivi molto chiari e, a
mio parere, con le persone
giuste per raggiungerli. Per
questo motivo ho deciso di
accettare la sfida e di
impegnarmi in prima
persona affinché questi
obiettivi possano essere
raggiunti". Dichiara Marco
M ar cat o . L a car r i e ra d i
Marco inizia nel giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
Direttore Creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
e del progress delle attività.
Negli undici anni in Jakala
gestisce come Progress
Manager il traffico del
reparto creativo, che si
occupava sia di progetti
Incentive che B2C. Nel suo
ruolo, all'interno del
progress generale di
azienda, collabora con la
Direzione Generale, il
reparto IT, le Operations e
il Procurement, con lo scopo
d i
m o n i t o r a r e
l'avanzamento di tutti i
progetti dell'azienda e
garantirne il successo
anticipando e risolvendo
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eventuali criticità.
Terminata
la
sua
collaborazione con Jakala,
passa in Triboo, per poi
entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle
attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
Grazie anche al contributo
di Marco, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
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Turismo Martedì 11 maggio
2021 - 18:09 Meeting e
congressi: primi segnali di
ripresa aspettando il 2022
Tre giorni di confront tra i
principali operatori del
settore Milano, 11 mag.
(askanews) - Il mondo dei
meeting e congressi guarda
al 2022 per puntare ad una
concreta ripartenza dopo
l'emergenza covid che si è
abbattuto sul settore di
fatto annullando tutte le
attività da pià di un anno. Il
cosidetto il MICE Meetings,
Incentives, Conferences and
Exhibitions - che in Italia
muove normalmente un
giro di circa a 20 miliardi di
euro grazie a 13 mila
operatori che organizzano
più di 400.000 eventi, con
42 milioni di presenze (il
40% dei pernottamenti
alberghieri è legato a
eventi,
meeting
e
congressi) - registra infatti
una debole ripartenza per
l'autunno 2021 che, però,
non promette di far
chiudere l'anno con risultati
migliori rispetto a quelli del
2020, mentre scruta i primi
segnali proiettati sull'anno
prossimo con sostanziale
apprensione: le aziende non
stanno ancora pianificando
investimenti in grandi
eventi. "Il primo settore che
ci da segnali positivi sono i
viaggi incentive, meeting

aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia" spiega Franco Gattinoni,
presidente del Gruppo
Gattinoni. "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia - aggiunge
Armando Mastrapasqua
amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial
Senior
Director- Le aspettative ora
si concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno". I
principali operatori del
settore - tra cui CWT,
Cisalpina, Gruppo Uvet,
Gruppo Gattinoni, ACI
Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group - si
sono incontrati, su iniziativa
di cinque fra le realtà più
importanti del turismo
italiano - MSC Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy - per confrontarsi su
scenari e previsioni sulla
ripresa, nuove modalità e
ripresa in sicurezza e per
fare sistema a sostegno di
un mercato che è stato
fortemente colpito dalla
pandemia. Una tre giorni di
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lavoro tra Roma e Genova
che sviluppati intorno al
titolo dell'incontro
estremamente significativo
"Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano". Lo scenario anche
operativo - che è emerso
dal confronto vede il
permanere nel tempo di
formule "ibride" digitali e in
presenza,
ma
con
valutazioni e prospettive
ancora molto articolate. Gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo", secondo
Davide Verdesca, chairman
e ceo di SG Company. Per
Pierluigi Donzelli, direttore
generale di ACI Blueteam,
"anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
presenza e la interazione e
il networking che si
creano". "L'emozione in un
evento è una componente
imprescindibile - aggiunge
Lenzi Match Music - e
questa
è
difficile
trasmetterla con il digitale".
"Gli eventi ci saranno afferma invece Enrico
Ruffilli, amministratore
delegato del Gruppo UVETanche numerosi, sebbene
48
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italiano e internazionale
negli ultimi mesi sono stati
organizzati degli eventi
pilota destinati a diventare
"best practices" per la
ripartenza, dimostrando
come si possano realizzare
eventi grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
rimanendo all'interno
dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tamponi effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive - spiega Maria
Criscuolo, chairman and
founder di Triumph Group Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Alla presenza di Giorgio
Palmucci, presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, presidente del
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Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni.
Leonardo Massa, managing
director di MSC Crociere ha
illustrato come continuino
gli investimenti in nuove
navi, con ampi spazi
dedicati ad ospitare eventi e
meeting a bordo, in quanto
il MICE rimane strategico
per MSC anche in un'ottica
futura. Starhotels tramite
Antonio Ducceschi, CCO, ha
sottolineato come la catena
stia investendo in sicurezza
e sostenibilità e garantisca
la massima flessibilità, in
risposta alle esigenze
mutate della clientela. Per
rispondere alla crescente
domanda di meeting ed
eventi in modalità "ibrida"
Starhotels ha condiviso la
sua proposta "Be STAR Go
HYBRID" lanciata all'inizio
dell'anno, grazie alla quale
il digitale e gli eventi in
presenza saranno sempre
più "connessi". Nicola
Bonacchi, vice president
Sale leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
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molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse" conferma Domenico
Pellegrino, ceo del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, presidente
del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
'un patto etico' dove fissare
le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Nel panorama
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vacanze estive come
Cagliari, Olbia, Alghero,
Catania,
Comiso,
L a m p e d u s a ,
Palermo,Pantelleria, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Cefalonia,
Creta,Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, managing
director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
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MercatoClarins sceglie SG
Company, dopo gara, per
una special activation
digitale per la linea body
care del brand L'attività,
che si svilupperà durante
tutto il mese di maggio,
prevede una call-to-action
finalizzata al drive-to-store
verso
oltre
1.700
profumerie e negozi in tutta
Italia. Durante la campagna
le consumatrici possono
partecipare ad una vera e
propria caccia al tesoro che
parte dai social e atterra nei
punti vendita e che mette in
palio experience esclusive.
Il concept coinvolge Paola
Turani e Giulia Valentina.
Uno storytelling sviluppato
sul valore di un'amicizia
speciale e autentica le due
influencer, che vantano
numeri molto importanti sui
rispettivi social Clarins
sceglie SG Company
Società Benefit, dopo gara,
per una special activation
digitale con l'obiettivo di
generare awareness intorno
alla linea body care del
brand. L'attività, che si
svilupperà durante tutto il

mese di maggio, prevede
una call-to-action finalizzata
al drive-to-store verso oltre
1.700 profumerie e negozi
in tutta Italia. Il concept
creativo, ideato e sviluppato
da SG Company, prende
ispirazione dal claim
manifesto di Clarins "live
beautifully". La storia
proposta racconta di come
prendersi cura degli altri
significhi in fondo prendersi
cura di se stessi, e per farlo
coinvolge due influencer
d'eccezione: Paola Turani e
Giulia Valentina. Uno
storytelling sviluppato sul
valore di un'amicizia
speciale e autentica, tanto
sui social quanto nella vita
reale, tra due delle più
quotate influencer del
momento, che vantano
numeri molto importanti sui
rispettivi social. "Il team di
SG Company si posiziona in
modo distintivo per la
propria
creatività
sostenibile, un concetto che
valorizza naturalmente il
legame tra brand e
consumatore. Grazie ad
e x p e r i e n c e
multidimensionali, la
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relazione da digital diventa
sempre più reale. Una
perfetta rappresentazione
della phase out che ci
accingiamo a vivere."
Dichiara Elena Melchioni,
Amministratore Unico di
+uno. L'attività in partenza
il 4 maggio si svilupperà per
l'intero mese, coinvolgendo
i canali Instagram delle due
influencer, tutti i canali del
brand e tutti i punti vendita
coinvolti nell'iniziativa, oltre
ad una pianificazione
strategica mirata sui paid
media. Durante la
campagna le consumatrici
possono partecipare ad una
vera e propria caccia al
tesoro che parte dai social e
atterra nei punti vendita e
che mette in palio
experience esclusive.
Credits SG Company Davide
Agarossi - Head of Digital
Valentina Antonini - Project
Manager
Eleonora
Chiomento - Branded
Content Strategy & Digital
Growth Director Simone
Enea Riccò - Digital
Strategist Alessandro
Nespoli - Art Director
Stefano De Stefano - Copy
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Media Aim (-3,1%) - Male Leone Film Group (-11,4%) nella
settimana
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/10/media-aim-31-male-leone-film-group-114-nella-settimana/

Media Aim (-3,1%) - Male
Leone Film Group (-11,4%)
nella settimana 10/05/2021
7:39 Il Ftse Aim Italia ha
chiuso l'ottava a +0,8%,
rispetto al -1,4% del
London Ftse Aim 100 e al 1% del London Ftse Aim All
Share. Sono passati di
mano 5,9 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 30 giorni. In
Europa (inclusa l'Italia) il
focus resta da un lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha terminato a -3,1%.
Acquisti su Promotica
(+20,4%), che ha avviato
la
campagna
di
fidelizzazione per Cash &
Carry, insegna parte di
Selex Gruppo Commerciale

dedicata alla vendita
all'ingrosso, e SG Company
(+0,7%),
che
ha
comunicato l'ingresso di
due figure apicali all'interno
del gruppo. In rosso Mondo
Leone Film Group (-11,4%)
e Mondo TV Suisse (-7,7%).
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Media Aim (-0,3%) - Avvio di ottava ok per BFC Media (+1,4%),
male Leone Film Group (-8,7%)
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-03-avvio-di-ottava-ok-per-bfc-media-14-male-leone-film-group-87/

Media Aim (-0,3%) - Avvio
di ottava ok per BFC Media
(+1,4%), male Leone Film
Group (-8,7%) Data: 4
maggio 2021 14:05 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato a
+0,5%, mentre Londra è
rimasta chiusa per festività.
Sono passati di mano 4,4
milioni di pezzi, un volume
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 5 giorni e degli ultimi
30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha terminato a -0,3%.
Acquisti su Promotica
(+3,5%),
che
ha
perfezionato l'acquisto del
terreno dove sorgerà la

nuova sede, Lucisano Media
Group (+2,3%) e BFC
Media (+1,4%), che ha
ultimato la modifica della
denominazione sociale. In
rosso Leone Film Group (8,7%), Poligrafici Printing (3,3%) e SG Company (0,7%), che ha comunicato
l'ingresso di due figure
apicali all'interno del
g r u p p o .
F o n t e
M a r k e t I n s i g h t
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Sg Company, Roberto De
Piano nuovo responsabile
area ITC Coerentemente
con l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, il gruppo
procedera'
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attivita' di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attivita' core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech di Mf Aim
Italia03/05/2021 09:00
Roberto De Piano sara' il
nuovo responsabile di tutta
l'area ITC del gruppo Sg
Cmpany e guidera' come
Managing Director la
societa' Brainwaves,
societa' del gruppo
specializzata in Data
V a l o r i z a t i o n .
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, spiega una
nota, il gruppo procedera'
con la trasformazione
digitale interna e l'avvio, da
parte di Brainwaves,
dell'attivita' di gestione dei
dati ottenuti attraverso le
attivita' core del gruppo,
come le soluzioni MarTech.

Con il nuovo ruolo di
Brainwaves, SG Company si
posiziona, in ottemperanza
alla normativa, come una
data company FAIR
(Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable).
Inoltre, Francesco Levizzani
assumera' il ruolo di
Managing Director di
Double, societa' del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360*, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sara' quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre piu'
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara: "sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 03/05/2021 - 01/06/2021

fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
delle f igu r e apica l i c h e
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company, ha
aggiunto: "diamo oggi il
benvenuto
a
due
professionisti che per
sen io r it y e co mp e t e n z e
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacita' di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
MarTech".
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ESG Investor DAY - con IR Top Consulting e V-Finance
LINK: http://www.csroggi.org/esg-investor-day-con-ir-top-consulting-e-v-finance/

IR Top Consulting in
collaborazione con VFinance, hanno il piacere di
invitarLa il prossimo 24
giugno a ESG INVESTOR
DAY dove aziende e
investitori si confronteranno
su strategie e investimenti
legati al mondo della
s o s t e n i b i l i t à .
INTRODUZIONE ESG report
sulla compliance della
MaterialityMap® di SASB
rendicontata dal mercato
azionario italiano a cura di
V-Finance Marco Giorgino Professore Ordinario di
Financial Markets and
Institutions al Politecnico di
Milano Anna Lambiase CEO V-Finance, Sustainable
Finance Partner di Borsa
Italiana Patrizia Celia Head of Large Caps,
Investment Vehicles &
Market Intelligence Primary
Markets
BorsaItaliana Tavola
rotonda investitori -Criteri
di investimento ESG BANOR
SIM - Angelo Meda Nordea
- Francesco Piraino
MOMentum Alternative
Investments - Gianluca
Pediconi Equity Stories
sostenibili degli Emittenti
quotati SG Company Davide Verdesca, CEO
Doxee - Sergio Muratori
Casali, CEO Caleffi - Guido
Ferretti, CEO Convergenze Rosario Pingaro, CEO Jonix
- Mauro Mantovan,

PRESIDENTE Industrie
Chimiche Forestali - Guido
Cami, CEO Moderazione:
Lucilla Incorvati , Il Sole 24
Ore ? Iscriviti subito:
CLICCA QUI
Powered by
Contextual Related Posts
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Media Aim (+5,7%) - Vendite su SG Company (-4,7%) nei 5 giorni
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/24/media-aim-57-vendite-su-sg-company-47-nei-5-giorni/

Media Aim (+5,7%) Vendite su SG Company (4,7%) nei 5 giorni
24/05/2021 7:41 Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a +1,1%, rispetto
al +1,5% del London Ftse
Aim 100 e al +1,1%
del London Ftse Aim All
Share. Sono passati di
mano 7,4 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 30 giorni. Sui
mercati sono scattate le
preoccupazioni legate al
rialzo dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione

Europea. L'indice Media Aim
ha te rmin at o a + 5, 7%.
Acquisti su Portobello
(+13%), Promotica
(+7,5%) e Casta Diva
Group (+2,2%), la cui
assemblea straordinaria ha
approvato la modifica
statutaria per l'introduzione
di azioni a voto plurimo. In
rosso Visibilia Editore (5,1%), che ha ricevuto da
Negma una richiesta di
conversione bond per 20
mila euro, SG Company (4,7%), e Iervolino
Entertainment (-1,4%), la
cui controllata Red Carpet si
è
aggiudicata
la
comunicazione dei mondiali
di Street Skateboarding
2021.
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20/05/2021
12:06
IndustrySG Company
partner tecnico della IV
edizione di #ilCliente,
l'appuntamento annuale
promosso da ABI e
organizzato da ABIeventi,
dedicato alla relazione tra
industria finanziaria e
clientela retail L'evento è il
primo di quattro eventi che
vedranno la collaborazione
tra i due gruppi, tra cui Il
Salone dei Pagamenti, e
che si svolgeranno sempre
sulla piattaforma DYHM. Si
tratta di eventi che
trasferiscono sul digitale i
format che hanno portato
ABI ad affermarsi come
organizzatore leader di
momenti di confronto e
scambio di esperienze tra i
principali attori del settore
bancario e assicurativo Si è
da poco conclusa la IV
edizione di #ilCliente,
l'appuntamento promosso
da ABI e organizzato da
ABIeventi, dedicato alla
relazione tra l'industria
finanziaria e clientela retail.
Al centro della due giorni di

evento il confronto tra
manager ed esperti del
settore tenutosi su DYHM,
la piattaforma digitale
proprietaria di SG
Company, che lo ha
ospitato. DYHM, acronimo
di Do You Hear Me?, è la
soluzione definitiva per la
gestione di eventi e fiere
digital i, co mplet amen t e
responsive su tutti i tipi di
device e disponibile in
doppia lingua, italiano e
inglese. È una piattaforma
web based, sempre
disponibile in cloud e
i n t e r a m e n t e
p e r s o n a l i z z a b i l e
graficamente. Disegnata a
partire dall'esperienza
dell'utente, è stata
sviluppata per garantire la
migliore UX: sicura, di
semplice e intuitivo utilizzo
e non necessita di app o
software per essere
utilizzata. È composta da
diverse sezioni attivabili e
moduli secondo le
specifiche esigenze del
cliente: foyer virtuale,
agenda digitale interattiva,
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streaming room in
contemporanea, Q&A
private o pubbliche con
moderazione, sondaggi in
real time, area networking
per business matching con
scambio biglietti da visita
virtuali e chat one-to-one,
oltre ad un'area fieristica. È
una soluzione scalabile
adatta economicamente alle
diverse esigenze ed in
continua evoluzione. "Anche
il 2021 ci vede accanto a
questo importante cliente e
la
sua
continua
soddisfazione non può che
essere un ulteriore sprono a
migliorarci per essere
sempre più "il partner"
piuttosto che "un fornitore"
queste le parole di Davide
Verdesca, Chairman & CEO
di SG Company Società
Benefit S.p.A. L'evento
#ilCliente è il primo di
quattro eventi che vedranno
la collaborazione tra
ABIeventi e SG Company,
tra cui Il Salone dei
Pagamenti, e che si
svolgeranno sempre sulla
piattaforma DYHM. Si tratta
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di eventi che trasferiscono
sul digitale i format che
hanno portato ABI ad
affermarsi
come
organizzatore leader di
momenti di confronto e
scambio di esperienze tra i
principali attori del settore
bancario e assicurativo.
Prosegue Elena Melchioni,
Amministratore Unico di
Sinergie S.r.l. "Crediamo
molto nella partnership con
ABI e nella collaborazione
con ABIEventi, che
ringraziamo per aver
riconfermato anche
quest'anno la soddisfazione
per la nostra piattaforma
proprietaria di eventi e fiere
full digital, DYHM, che
riesce a gestire eventi
diversi in simultanea.
Sinergie si conferma sul
mercato come big player
del settore, avendo ormai
consolidato la propria
competenza anche ai
formati in live streaming".
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Eventi e scadenze del 19
maggio 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
commenta altre news
C al end a r , Fi nanza - 19
maggio 2021 - 08.10
(Teleborsa) - Mercoledì
19/05/2021 Appuntamenti:
FOMC - Pubblicazione dei
verbali dell'ultima riunione
di politica monetaria
Comitato esecutivo Abi Interviene Fabio Panetta,
Membro del Comitato
esecutivo della Banca
Centrale Europea Dublin
Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) 8.00 - ACEA Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
9.00 - Tech Sector Day Incontro virtuale dedicato

all'economia digitale,
organizzato da Intermonte
Sim per creare sinergie tra
aziende italiane e investitori
istituzionali. Le principali
PMI tech italiane quotate
avranno l'opportunità di
incontrare 75 case di
investimento e gestori
italiani ed europei 10.00 AIM Retail Investor Day L'AIM Retail Investor Day,
organizzato da IR Top
Consulting, offre la
possibilità agli investitori
Retail & Professional di
approfondire le strategie e
le caratteristiche di una
selezione di aziende quotate
sul mercato AIM Italia
15.00 - Istat - evento on
line - Obiettivo Agricoltura:
Con il 7° Censimento
generale, un indispensabile
patrimonio informativo. Un
confronto fra i protagonisti
del mondo dell'Agricoltura
per
evidenziare
problematiche e punti di
forza del settore. Ne
discutono insieme Giancarlo
Blangiardo, presidente
Istat, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole,
Donato
Pentassuglia, coordinatore
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della Commissione Politiche
agricole in Conferenza
Regioni
e
Michele
Camisasca, direttore
generale Istat 16.30 - Italy
Tech Day 2021 - Life
Science - Evento digitale
organizzato da Unicredit
con lo studio legale Orrick
per sostenere la spinta
propulsiva dei processi di
ricerca e sviluppo "più
giovani e tecnologici" nel
sistema produttivo italiano,
con particolare riferimento
al settore life-science,
favorendo l'incontro tra
investitori e imprese
corporate nazionali e
internazionali e i veri
protagonisti dell'ecosistema
dell'innovazione, le start up
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Alkemy - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Cisco Systems Risultati di periodo
Cleanbnb - Assemblea:
Bilancio Confinvest Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Cyberoo A p p u n t a m e n t o :
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Partecipazione al Tech
Sector Day Dhh A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Digital Magics Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Doxee Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Energica
Motor - Appuntamento: AIM
Retail Investor Day Esprinet
Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Expert.Ai A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Fope
- Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Fos A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Gibus Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Gpi A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Industrie
Chimiche Forestali Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Innovatec Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Jonix A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
K o l i n p h a r m a
Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Portobello - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day e AIM Retail

Investor Day Renergetica Assemblea: Bilancio Reply A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Retelit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Reti Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sesa A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Sg Company Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sirio - CDA:
Bilancio Solutions Capital
Management Sim Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Telecom Italia
- CDA: Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Tinexta A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Txt E-Solutions A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Wiit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day
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COMMENTO AIM: avvio positivo, bene Agatos
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202105181004051655&chkAgenzie=PMFNW

COMMENTO AIM: avvio
positivo, bene Agatos
18/05/2021 09:30 MILANO
(MF-DJ)--Partenza sopra la
parita' per l'indice Aim, che
segna +0,21% dopo i primi
scambi. In rialzo L&C
(+4,84%)e Portobello
(+4,38%). In luce Agatos
(+2,88%), dopo che la
controllata Agatos Energia
Srl ha firmato un accordo
legato al Superbonus e
Ecobonus con GreenMed
Srl, una societa' di Unione
d e i
S e r v i z i
d i
Confcommercio della
Regione Sicilia, che opera
su tutto territorio regionale
con attivita' a supporto
delle imprese locali
associate alle organizzazioni
provinciali
della
confederazione regionale di
categoria. In evidenza
anche Abp Nocivelli
(+2,46%), in scia alla
notizia che la societa' si e'
a g g i u d i c a t a ,
i n
R a g g r u p p a m e n t o
Temporaneo di Impresa con
Siemens Healthcare e Dasit,
aziende italiane con sede in
Lombardia entrambe
specializzate nella Medicina
di Laboratorio, la gara per
la fornitura, al laboratorio
dell'Azienda Ospedaliera di
Alessandria e ai laboratori
(spoke) della provincia di
Alessandria, dei sistemi
diagnostici per l'esecuzione
di esami di chimica clinica,

immunometria, ematologia,
coagulazione di primo
livello, tossicologia e
sierologia infettivologica.
Bene eVISO (+0,86%), che
ha reso noto di aver
ricevuto, in data 17 maggio
2021, dall'Agenzia delle
Entrate,
Direzione
Provinciale di Cuneo il
riconoscimento del Credito
Iva, scaturito dalla
Dichiarazione Iva 2021,
periodo 2020, per un totale
di 612.397 euro. In calo
invece Sg Company /3,33%), Growens (-2,53%)
e Prismi (-2,26%). cm
(fine) MF-DJ NEWS
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Eventi e scadenze:
settimana del 17 maggio
2021 (Teleborsa) - Lunedì
17/05/2021 Appuntamenti:
Consiglio dell'Unione
europea - Riunione
informale dei ministri degli
Affari europei G20 - Terzo
Digital Economy Task Force
Meeting in videoconferenza
(fino
a
martedì
18/05/2021) G20 - G20
Sustainable Finance
R o u n d t a b l e
i n
videoconferenza (fino a
martedì 18/05/2021)
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento
medio-lungo Aziende:
Generali Assicurazioni CDA: Approvazione delle
informazioni finanziarie al
31 marzo 2021. I risultati
verranno pubblicati il 18
maggio (Fino a martedì
18/05/2021) Growens A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
Health Italia - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
Ryanair Holdings - Risultati
di periodo Scadenze Fiscali:

INPS - versamento Versamento dei contributi
INPS
relativi
alle
retribuzioni dei dipendenti
corrisposte nel mese
precedente. CASAGIT denuncia - Presentazione
alla casagit della denuncia
contributiva relativa al
mese precedente. INPGI denuncia - Presentazione
all'Inpgi della denuncia
contributiva relativa al
mese precedente. IRPEF addizionali regionali e
comunali - Versamento
delle addizionali regionali e
comunali relative al mese
precedente. CASAGIT versamento - Versamento
dei contributi dei giornalisti
relativi al mese precedente.
Split payment - Versamento
dell'IVA dovuta dalle
pubbliche amministrazioni
non soggetti passivi IVA a
seguito di "scissione dei
pagamenti", relativa al
mese precedente. INPS Gestione separata Versamento alla Gestione
Separata dei contributi
corrisposti su compensi
erogati
nel
mese
precedente a collaboratori
coordinati e continuativi.
IVA versamento - mensile Versamento dell'imposta se
dovuta. INPGI - versamento
- Versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
dei giornalisti relativi al
mese precedente. IRPEF

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 03/05/2021 - 01/06/2021

ritenute alla fonte su redditi
lavoro dipendente e
assimilati - Versamento
delle ritenute su redditi di
lavoro dipendente e
assimilati, su provvigioni e
di lavoro autonomo a
professionisti. IVA
liquidazione mensile Liquidazione IVA del mese
precedente. Martedì
18/05/2021 Appuntamenti:
Confindustria - Webinar
"Be-Italy: indagine
sull'attrattività del Paese" Organizzato dal Ministero
degli Affari Esteri e della
C o o p e r a z i o n e
Internazionale - in
streaming 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Cover
50
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Frendy
Energy
Assemblea: Bilancio Gel CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Generali
A s s i c u r a z i o n i
Appuntamento: Conference
call con gli analisti per
Informazioni Finanziarie al
31 marzo 2021 Home Depot
- Risultati di periodo La
Doria - Appuntamento:
Presentazione analisti
Labomar - Appuntamento:
Partecipazione all'Equity
Forum - German Spring
Conference Frankfurt 2021
63

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eventi e scadenze: settimana del 17 maggio 2021
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/eventi-e-scadenze-settimana-del-17-maggio-2021-21_2021-05-17_TLB-AUTO.html?lang...

17/05/2021 07:07
Sito Web

Presentazione analisti Fope
Appuntamento:
Presentazione analisti Gibus
Appuntamento:
Presentazione analisti Gpi A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Jonix
Appuntamento:
Presentazione analisti
Leonardo - Assemblea:
Bilancio Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Renergetica - Assemblea:
Bilancio
Reti
A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Sg
Company - Appuntamento:
Presentazione analisti Sirio
- CDA: Bilancio Solutions
Capital Management Sim A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Telecom Italia - CDA:
Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio
Giovedì
20/05/2021 Appuntamenti:
Consiglio dell'UE - Consiglio
"Affari esteri" (Commercio)
CNEL - Webinar - Gli Stati
Generali del patrimonio
italiano. Il patrimonio come
opportunità di lavoro e di
occupazione nella ripresa
del Paese Banca d'Italia Bilancia dei pagamenti e
posizione patrimoniale
sull'estero 2021 IIF AsiaPacific Summit - Il vertice,
in livestream, affronterà le
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questioni più urgenti del
settore dei servizi finanziari
(fino a venerdì 21/05/2021)
10.30 - La valutazione di
fronte alle sfide del
Recovery Plan - Dibattito
online organizzato dalla
Direzione centrale Studi e
ricerche
dell'Inps.
Parteciperanno esperti di
valutazione delle politiche
pubbliche che affronteranno
il tema nel contesto dei
finanziamenti straordinari
associati alla ripresa postCovid. Il dibattito si
concluderà con l'intervento
di Enrico Giovannini,
ministro delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibile
Aziende: Almawave - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Cdr
Advance
Capital
Assemblea: Bilancio Dba
Group - CDA: Bilancio Enel
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 e della
destinazione degli utili
(unica convocazione)
Imvest - CDA: Bilancio
Kolinpharma - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Ralph
Lauren - Risultati di periodo
Retelit - Assemblea:
Bilancio Sol - Assemblea:
Bilancio 13.00 - Telecom
Italia - Appuntamento:
Conference call per la
presentazione dei risultati
del primo trimestre 2021
Scadenze
Fiscali:
ENASARCO - Termine per il
versamento dei contributi
relativi alle provvigioni
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Macy's - Risultati di periodo
Motorola Solutions Assemblea: Meeting
annuale 2021degli azionisti
in modalità virtuale Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Wal-Mart - Risultati
di periodo Mercoledì
19/05/2021 Appuntamenti:
Dublin Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) Comitato
esecutivo Abi - Interviene
Fabio Panetta, Membro del
Comitato esecutivo della
Banca Centrale Europea
FOMC - Pubblicazione dei
verbali dell'ultima riunione
di politica monetaria 8.00 ACEA - Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
Presentazione analisti Cisco
Systems - Risultati di
periodo Cleanbnb Assemblea: Bilancio
C o n f i n v e s t
A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Dhh A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Doxee - Appuntamento:
Presentazione analisti
Esprinet - Appuntamento:

17/05/2021 07:07
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

liquidate agli agenti e
rappresentanti da parte del
mandante relativi al 1°
trimestre 2021. Venerdì
21/05/2021 Appuntamenti:
Rating sovrano - Svizzera Fitch pubblica la revisione
del merito di credito EU Riunione dell'Eurogruppo.
Partecipa Christine Lagarde
EU - Riunione ECOFIN (fino
a sabato 22/05/2021)
Banca d'Italia - Le riserve
ufficiali e la liquidità in
valuta estera dell'Italia;
Sistema dei pagamenti
Rating sovrano - Grecia Moody's pubblica la
revisione del merito di
credito G20 - Global Health
Summit - Roma Borsa:
Scadenze tecniche Scadenza Futures su Azioni
e Opzioni Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende:
Agatos - Assemblea:
Bilancio Almawave A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Cdr
Advance
Capital
Assemblea: Bilancio ePrice CDA: Bilancio Foot Locker Risultati di periodo Indel B Assemblea: Bilancio
Neurosoft - Assemblea:
Bilancio Trendevice Assemblea: Bilancio
(Teleborsa) 17-05-2021
08:10
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e20express

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/people/marco-marcato-entra-in-sg-company-societa-benefit-con-il-ruolo-progress-manager-di-uno.html

13/05/2021
12:18
PeopleMarco Marcato è il
nuovo Progress Manager di
+uno, l'agenzia di creatività
sostenibile di SG Company
Al manager il compito di
organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. Una nuova
figura entra a far parte
dell'organico di SG
Company Società Benefit
S.p.A. Da maggio Marco
Marcato (in foto) è il nuovo
Progress Manager di +uno,
l'agenzia di creatività
sostenibile del Gruppo.
Marco ha il compito di
organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. "Il corretto
coordinamento delle attività
di agenzia è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo

della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne". Commenta Elena
Melchioni, Amministratore
Unico di +uno "In questo
periodo di grande difficoltà
credo sia indispensabile
avere la forza e la reattività
di cambiare, senza però
snaturare il proprio Dna. E
in questi valori ho
riconosciuto il progetto di
SG Company. Un progetto
sicuramente ambizioso ma
allo stesso tempo con una
visione ben definita,
obiettivi molto chiari e, a
mio parere, con le persone
giuste per raggiungerli. Per
questo motivo ho deciso di
accettare la sfida e di
impegnarmi in prima
persona affinché questi
obiettivi possano essere
raggiunti". Dichiara Marco
Marcat o . L a car r ier a di
Marco inizia nel giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
Direttore Creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
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e del progress delle attività.
Negli undici anni in Jakala
gestisce come Progress
Manager il traffico del
reparto creativo, che si
occupava sia di progetti
Incentive che B2C. Nel suo
ruolo, all'interno del
progress generale di
azienda, collabora con la
Direzione Generale, il
reparto IT, le Operations e
il Procurement, con lo scopo
d i
m o n i t o r a r e
l'avanzamento di tutti i
progetti dell'azienda e
garantirne il successo
anticipando e risolvendo
eventuali criticità.
Terminata
la
sua
collaborazione con Jakala,
passa in Triboo, per poi
entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle
attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
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Marco Marcato è il nuovo Progress Manager di +uno, l'agenzia di
creatività sostenibile di SG Company
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Grazie anche al contributo
di Marco, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
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12/05/2021 Un evento che
ha coinvolto alcuni tra i
principali player del settore
legato agli eventi e alla
convegnistica. Si tratta di
"Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano", un appuntamento
dedicato, dopo un anno di
stop, alla ripartenza del
settore dei meeting e
congressi che in Italia
muove normalmente un
giro d'affari pari a 20
miliardi di euro grazie a 13
mila operatori che
organizzano più di 400.000
eventi, con 42 milioni di
presenze (il 40% dei
pernottamenti alberghieri è
legato a eventi, meeting e
congressi). I principali
operatori di questo
importante settore - tra cui
Cwt, Cisalpina, Gruppo
Uvet, Gruppo Gattinoni, Aci
Blueteam, Sg Company,
Ega, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group - si
sono incontrati, su iniziativa
di cinque fra le realtà più
importanti del turismo
italiano - Msc Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy - per confrontarsi su

tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci dà segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia -
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afferma Franco Gattinoni,
presidente del Gruppo
Gattinoni -. "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia - dichiara
Armando Mastrapasqua
amministratore delegato
Cwt Italy e South Emea
commercial senior director . Le aspettative ora si
concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarranno formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
sostituiranno il Mice, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo", secondo
Davide Verdesca, chairman
e ceo di Sg Company. Per
Pierluigi Donzelli, direttore
generale di Aci Blueteam,
"anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
presenza e l'interazione e il
networking che si creano".
"Gli eventi ci saranno 68
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Restarting Mice, player in campo per la ripresa
LINK: https://www.guidaviaggi.it/2021/05/12/restarting-mice-player-in-campo-per-la-ripresa/
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competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Nel panorama
italiano e internazionale
negli ultimi mesi sono stati
organizzati degli eventi
pilota destinati a diventare
"best practices" per la
ripartenza, dimostrando
come si possano realizzare
eventi grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tampoini effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, chairman and
founder di Triumph Group -.
Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Alla presenza di Giorgio
Palmucci, presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
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Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni.
Leonardo Massa, managing
director di Msc Crociere ha
illustrato come continuino
gli investimenti in nuove
navi, con ampi spazi
dedicati ad ospitare eventi e
meeting a bordo, in quanto
il Mice rimane strategico
per Msc anche in un'ottica
futura. Starhotels tramite
Antonio Ducceschi, cco, ha
sottolineato come la catena
stia investendo in sicurezza
e sostenibilità e garantisca
la massima flessibilità, in
risposta alle esigenze
mutate della clientela. Per
rispondere alla crescente
domanda di meeting ed
eventi in modalità "ibrida"
Starhotels ha condiviso la
sua proposta "Be STAR Go
HYBRID" lanciata all'inizio
dell'anno, grazie alla quale
il digitale e gli eventi in
presenza saranno sempre
più "connessi. Nicola
Bonacchi, vice president
sale leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
vacanze estive come
Cagliari, Olbia, Alghero,
Catania,
Comiso,
L a m p e d u s a ,
Palermo,Pantelleria, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Cefalonia,
Creta,Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
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afferma Enrico Ruffilli,
amministratore delegato del
Gruppo Uvet - anche
numerosi, sebbene molti
saranno in modalità ibrida,
tale modalità permette in
qualche modo anche di
allungare la vita del
congresso. Difficile fare una
stima sul fatturato totale
del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse- dichiara Domenico
Pellegrino, ceo del Gruppo
Bluvacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, presidente
del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
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Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, managing
director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perché le
persone e tutto ciò che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
In questo contesto si
inserisce
anche
il
pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
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Clarins sceglie SG Company dopo gara per un'activation digitale per
la linea body care
LINK: https://www.brand-news.it/brand/persona/cura-persona/clarins-sceglie-sg-company-dopo-gara-per-unactivation-digitale-per-la-linea-body-care/

Email First Share Clarins
sceglie SG Company, dopo
gara, per una special
activation digitale con
l'obiettivo di generare
awareness intorno alla linea
body care del brand.
L'attività, che si svilupperà
durante tutto il mese di
maggio, prevede una callto-action finalizzata al
drive-to-store verso oltre
1.700 profumerie e negozi
in tutta Italia. Il concept
creativo, ideato e sviluppato
da SG Company, prende
ispirazione dal claim
manifesto di Clarins "live
beautifully". La storia
proposta racconta di come
prendersi cura degli altri
significhi in fondo prendersi
cura di se stessi, e per farlo
coinvolge le influencer Paola
Turani e Giulia Valentina. Lo
storytelling evidenzia il
valore di un'amicizia
speciale e autentica, tanto
sui social quanto nella vita
reale, tra due delle più
quotate influencer del
momento. L'attività è
partita il 4 maggio si
svilupperà per l'intero
mese, coinvolgendo i canali

Instagram delle due
influencer, tutti i canali del
brand e tutti i punti vendita
coinvolti nell'iniziativa, oltre
ad una pianificazione
strategica mirata sui paid
media. Durante
la
campagna le consumatrici
possono partecipare ad una
caccia al tesoro che parte
dai social e atterra nei punti
vendita e che mette in palio
esperienze esclusive.
Credits SG Company
Davide Agarossi - Head of
Digital Valentina Antonini Project Manager Eleonora
Chiomento - Branded
Content Strategy & Digital
Growth Director Simone
Enea Riccò - Digital
Strategist Alessandro
Nespoli - Art Director
Stefano De Stefano - Copy
Clarins sceglie SG Company
dopo gara per un'activation
digitale per la linea body
care ultima modifica: 202105-11T10:27:57+02:00 da
editorbrand01 Tags:
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IndustrySG Company vince
la gara e firma una special
activation per la linea body
care di Clarins L'attività,
che si svilupperà durante
tutto il mese di maggio,
prevede una call-to-action
finalizzata al drive-to-store
verso
oltre
1.700
profumerie e negozi in tutta
Italia. Durante la campagna
le consumatrici possono
partecipare ad una vera e
propria caccia al tesoro che
parte dai social e atterra nei
punti vendita e che mette in
palio experience esclusive.
Il concept coinvolge Paola
Turani e Giulia Valentina.
Uno storytelling sviluppato
sul valore di un'amicizia
speciale e autentica le due
influencer, che vantano
numeri molto importanti sui
rispettivi social Clarins
sceglie SG Company
Società Benefit, dopo gara,
per una special activation
digitale con l'obiettivo di
generare awareness intorno
alla linea body care del
brand. L'attività, che si
svilupperà durante tutto il
mese di maggio, prevede

una call-to-action finalizzata
al drive-to-store verso oltre
1.700 profumerie e negozi
in tutta Italia. Il concept
creativo, ideato e sviluppato
da SG Company, prende
ispirazione dal claim
manifesto di Clarins "live
beautifully". La storia
proposta racconta di come
prendersi cura degli altri
significhi in fondo prendersi
cura di se stessi, e per farlo
coinvolge due influencer
d'eccezione: Paola Turani e
Giulia Valentina. Uno
storytelling sviluppato sul
valore di un'amicizia
speciale e autentica, tanto
sui social quanto nella vita
reale, tra due delle più
quotate influencer del
momento, che vantano
numeri molto importanti sui
rispettivi social. "Il team di
SG Company si posiziona in
modo distintivo per la
propria
creatività
sostenibile, un concetto che
valorizza naturalmente il
legame tra brand e
consumatore. Grazie ad
e x p e r i e n c e
multidimensionali, la
relazione da digital diventa
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sempre più reale. Una
perfetta rappresentazione
della phase out che ci
accingiamo a vivere."
Dichiara Elena Melchioni (in
foto), Amministratore Unico
di +uno. L'attività in
partenza il 4 maggio si
svilupperà per l'intero
mese, coinvolgendo i canali
Instagram delle due
influencer, tutti i canali del
brand e tutti i punti vendita
coinvolti nell'iniziativa, oltre
ad una pianificazione
strategica mirata sui paid
media. Durante la
campagna le consumatrici
possono partecipare ad una
vera e propria caccia al
tesoro che parte dai social e
atterra nei punti vendita e
che mette in palio
experience esclusive.
Credits SG Company Davide
Agarossi - Head of Digital
Valentina Antonini - Project
Manager
Eleonora
Chiomento - Branded
Content Strategy & Digital
Growth Director Simone
Enea Riccò - Digital
Strategist Alessandro
Nespoli - Art Director
Stefano De Stefano - Copy
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SG Company vince la gara e firma una special activation per la linea
body care di Clarins
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LINK: https://www.lamescolanza.com/2021/05/04/sg-company-nomina-roberto-de-piano-managing-director-di-brainwaves-e-francesco-levizzani-alla-guida-...

SG Company nomina
Roberto De Piano Managing
Director di Brainwaves e
Francesco Levizzani alla
guida di Double 4 Maggio
2021 All'interno di SG
Company entrano due
figure apicali: Roberto De
piano e Francesco
Levizzani. Roberto De Piano
(in foto) è il nuovo
responsabile di tutta l'area
ICT di gruppo e guiderà
come Managing Director
Brainwaves, società del
gruppo specializzata in data
valorization. De Piano,
coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, guiderà il
gruppo
verso
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attività di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attività core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech. De Piano
ha
un
curriculum
importante e ha maturato
esperienze professionali in
gruppi multinazionali come
Mapei, Maxus e Wavemaker
e centri media del gruppo

Wpp. Francesco Levizzani,
invece, ricoprirà il ruolo di
Managing Director di
Double, società del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360°, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Levizzani
avrà il compito di guidare
Double traghettandola tra le
case di produzione video
leader nel mercato italiano,
offrendo ai propri clienti e ai
prospects prodotti sempre
più innovativi sia dal punto
di vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Levizzani ha alle
sue spalle esperienze in
importanti agenzie
pubblicitarie, tra le quali
Saatchi & Saatchi e Lowe
Pirella. Dal 2019 ad oggi ha
ricoperto il ruolo di
executive producer e
direttore new business della
cdp Haibun. Inoltre, SG
Company ha nominato il
nuovo consiglio di
amministrazione, che ha
visto la conferma di Davide
Verdesca come chairman e
ceo e l'allargamento a due
nuovi membri, espressione
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dei nuovi soci di rilevanza:
Davide Mantegazza, dottore
commercialista, e Silvia
Pugi, manager esperta di
CSR e Start-up. Due nuove
nomine sono state
assegnate a Elena
Melchioni, già COO e CMO
di SG, che assume la carica
di amministratore unico di
due delle label del Gruppo:
+uno e Sinergie. Elena
Melchioni dichiara:
"Ringrazio SG Company e il
Ceo Davide Verdesca per il
rinnovo della fiducia. Credo
molto in questo progetto
industriale che amplia gli
orizzonti futuri aggiungendo
alle proprie competenze
distintive, che da sempre il
mercato riconosce a
Sinergie, anche lo sviluppo
di nuove tecnologie e
competenze verticali in
ambito di creatività, video
production
e
data
valorization, che da oggi
saranno rispettivamente
promosse da +uno, Double
e Brainwaves."
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SG Company nomina Roberto De Piano Managing Director di
Brainwaves e Francesco Levizzani alla guida di Double
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Aim News tutte le news Sg
Company, Roberto De Piano
nuovo responsabile area
ITC Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, il gruppo
procedera'
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attivita' di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attivita' core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech di Mf Aim
Italia 03/05/2021 09:00
tempo di lettura Aim News
Sg Company, Roberto De
Piano nuovo responsabile
area ITC Roberto De Piano
sara' il nuovo responsabile
di tutta l'area ITC del
gruppo Sg Cmpany e
guidera' come Managing
Director la societa'
Brainwaves, societa' del
gruppo specializzata in Data
V a l o r i z a t i o n .
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, spiega una
nota, il gruppo procedera'
con la trasformazione
digitale interna e l'avvio, da
parte di Brainwaves,

dell'attivita' di gestione dei
dati ottenuti attraverso le
attivita' core del gruppo,
come le soluzioni MarTech.
Con il nuovo ruolo di
Brainwaves, SG Company si
posiziona, in ottemperanza
alla normativa, come una
data company FAIR
(Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable).
Inoltre, Francesco Levizzani
assumera' il ruolo di
Managing Director di
Double, societa' del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360*, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sara' quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre piu'
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara: "sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
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talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
delle f igu r e apica l i c h e
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company, ha
aggiunto: "diamo oggi il
benvenuto
a
due
professionisti che per
sen io r it y e co mp e t e n z e
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacita' di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
MarTech".
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Sg Company, Roberto De Piano nuovo responsabile area ITC
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/sg-company-roberto-de-piano-nuovo-responsabile-area-itc-202105030928429173
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COMMENTO AIM: avvio positivo, bene Agatos
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1713377981

MF Dow Jones COMMENTO
AIM: avvio positivo, bene
Agatos MILANO (MF-DJ)-Partenza in rialzo per
l'indice Aim, che segna
+0,63% dopo i primi
scambi. In deciso progresso
Relatech (+4,8%), Agatos
(+5,58%) e Sg Company
(+4,9%). Focus su
Ecosuntek (-1%), che ha
chiuso il 2020 con un utile
netto di 0,8 mln euro (0,5
mln del 2019). In calo poi
Imvest (--4,46%), L&C (4,04%) e Notorious P. (3,62%). cm (fine) MF-DJ
NEWS
31/05/2021
09:03</strong
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Agenda del 19 maggio 2021
(Teleborsa) - Eventi
societari ed istituzionali
Mercoledì 19/05/2021
Appuntamenti: FOMC Pubblicazione dei verbali
dell'ultima riunione di
politica monetaria Comitato
esecutivo Abi - Interviene
Fabio Panetta, Membro del
Comitato esecutivo della
Banca Centrale Europea
Dublin Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) 8.00 - ACEA Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
9.00 - Tech Sector Day Incontro virtuale dedicato
all'economia digitale,
organizzato da Intermonte
Sim per creare sinergie tra
aziende italiane e investitori
istituzionali. Le principali
PMI tech italiane quotate
avranno l'opportunità di

incontrare 75 case di
investimento e gestori
italiani ed europei 10.00 AIM Retail Investor Day L'AIM Retail Investor Day,
organizzato da IR Top
Consulting, offre la
possibilità agli investitori
Retail & Professional di
approfondire le strategie e
le caratteristiche di una
selezione di aziende quotate
sul mercato AIM Italia
15.00 - Istat - evento on
line - Obiettivo Agricoltura:
Con il 7° Censimento
generale, un indispensabile
patrimonio informativo. Un
confronto fra i protagonisti
del mondo dell'Agricoltura
per
evidenziare
problematiche e punti di
forza del settore. Ne
discutono insieme Giancarlo
Blangiardo, presidente
Istat, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole,
Donato
Pentassuglia, coordinatore
della Commissione Politiche
agricole in Conferenza
Regioni
e
Michele
Camisasca, direttore
generale Istat 16.30 - Italy
Tech Day 2021 - Life
Science - Evento digitale
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organizzato da Unicredit
con lo studio legale Orrick
per sostenere la spinta
propulsiva dei processi di
ricerca e sviluppo "più
giovani e tecnologici" nel
sistema produttivo italiano,
con particolare riferimento
al settore life-science,
favorendo l'incontro tra
investitori e imprese
corporate nazionali e
internazionali e i veri
protagonisti dell'ecosistema
dell'innovazione, le start up
Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Alkemy - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Cisco Systems Risultati di periodo
Cleanbnb - Assemblea:
Bilancio Confinvest Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Cyberoo A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Dhh A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Digital Magics Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Doxee 76
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Agenda del 19 maggio 2021
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/agenda-del-19-maggio-2021-1_2021-05-19_TLB-BIT.html?lang=it
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Sector Day Reti Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sesa A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Sg Company Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sirio - CDA:
Bilancio Solutions Capital
Management Sim Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Telecom Italia
- CDA: Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Tinexta A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Txt E-Solutions A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Wiit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector
Day
Dati
macroeconomici attesi
Mercoledì 19/05/2021
05:30
Giappone:
Produzione industriale,
mensile (preced. -1,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi
produzione, annuale (atteso
3,5%; preced. 2,3%) 08:00
Regno Unito: Prezzi
consumo, mensile (atteso
0,6%; preced. 0,3%) 08:00
Regno Unito: Prezzi
consumo, annuale (atteso
1,4%; preced. 0,7%) 11:00
Unione Europea: Prezzi
consumo, annuale (atteso
1,6%; preced. 1,3%) 11:00
Unione Europea: Prezzi
consumo, mensile (atteso
0,6%; preced. 0,9%) 13:00
USA: Richieste mutui,
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settimanale (preced. 2,1%)
16:30 USA: Scorte petrolio,
settimanale (preced. -427K
barili) (Teleborsa) 19-052021 08:10
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Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Energica
Motor - Appuntamento: AIM
Retail Investor Day Esprinet
Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Expert.Ai A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Fope
- Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Fos A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Gibus Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Gpi A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Industrie
Chimiche Forestali Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Innovatec Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Jonix A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
K o l i n p h a r m a
Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Portobello - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day e AIM Retail
Investor Day Renergetica Assemblea: Bilancio Reply A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Retelit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech

18/05/2021 08:47
Sito Web

milanofinanza.it
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COMMENTO AIM: avvio positivo, bene Agatos
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1709132815

MF Dow Jones COMMENTO
AIM: avvio positivo, bene
Agatos MILANO (MF-DJ)-Partenza sopra la parita' per
l'indice Aim, che segna
+0,21% dopo i primi
scambi. In rialzo L&C
(+4,84%)e Portobello
(+4,38%). In luce Agatos
(+2,88%), dopo che la
controllata Agatos Energia
Srl ha firmato un accordo
legato al Superbonus e
Ecobonus con GreenMed
Srl, una societa' di Unione
d e i
S e r v i z i
d i
Confcommercio della
Regione Sicilia, che opera
su tutto territorio regionale
con attivita' a supporto
delle imprese locali
associate alle organizzazioni
provinciali
della
confederazione regionale di
categoria. In evidenza
anche Abp Nocivelli
(+2,46%), in scia alla
notizia che la societa' si e'
a g g i u d i c a t a ,
i n
R a g g r u p p a m e n t o
Temporaneo di Impresa con
Siemens Healthcare e Dasit,
aziende italiane con sede in
Lombardia entrambe
specializzate nella Medicina
di Laboratorio, la gara per
la fornitura, al laboratorio
dell'Azienda Ospedaliera di
Alessandria e ai laboratori
(spoke) della provincia di
Alessandria, dei sistemi
diagnostici per l'esecuzione
di esami di chimica clinica,

immunometria, ematologia,
coagulazione di primo
livello, tossicologia e
sierologia infettivologica.
Bene eVISO (+0,86%), che
ha reso noto di aver
ricevuto, in data 17 maggio
2021, dall'Agenzia delle
Entrate,
Direzione
Provinciale di Cuneo il
riconoscimento del Credito
Iva, scaturito dalla
Dichiarazione Iva 2021,
periodo 2020, per un totale
di 612.397 euro. In calo
invece Sg Company /3,33%), Growens (-2,53%)
e Prismi (-2,26%). cm
(fine) MF-DJ NEWS
18/05/2021 09:03</strong
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Media Aim (+3,7%) - Male
Promotica (-4%) nella
settimana dei conti Data:
17 maggio 2021 14:05 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a -0,7%, rispetto al
-2,4% del London Ftse Aim
100 e al -2,1% del London
Ftse Aim All Share. Sono
passati di mano 4,8 milioni
di pezzi, un volume
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. Sui mercati
sono
scattate
le
preoccupazioni legate al
rialzo dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e

inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha te rmin at o a + 3, 7%.
Acquisti su Portobello
(+18,4%), che ha concluso
accordi per l'apertura di
nuovi 11 punti vendita e ha
deliberato l'assegnazione
della seconda tranche di
azioni a titolo gratuito del
piano di stock grant 20192021, SG Company
(+2,1%) e Poligrafici
Printing (+0,9%), fresca di
risultati. In rosso Visibilia
Editore (-5,4%), Casta Diva
Group (-5,4%) e Promotica
(-4%), fresca di conti.
Fonte MarketInsight
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Media Aim (+3,7%) - Male Promotica (-4%) nella settimana dei conti
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-37-male-promotica-4-nella-settimana-dei-conti/

13/05/2021 07:52
Sito Web

brand-news.it
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SG Company: Marco Marcato nuovo progress manager di +uno
LINK: https://www.brand-news.it/player/agenzie/sg-company-marco-marcato-nuovo-progress-manager-di-uno/

Email First Share Una
nuova figura entra a far
parte dell'organico di SG
Company. Da maggio Marco
Marcato è il nuovo progress
manager di +uno, l'agenzia
di creatività del Gruppo.
Marco Marcato "Il corretto
coordinamento delle attività
di agenzia - commenta
Elena
Melchioni,
amministratore unico della
sigla - è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo
della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne". Marcato inizia la
sua carriera nel giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
direttore creativo nella

gestione dei flussi di lavoro
e del progress delle attività.
Negli undici anni in Jakala
gestisce come progress
manager il traffico del
reparto creativo, che si
occupava sia di progetti
incentive che B2C.
Terminata
la
sua
collaborazione con Jakala,
passa in Triboo, per poi
entrare nel team di
Playground. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle
attività che in termini di
miglioramento dei flussi. SG
Company: Marco Marcato
nuovo progress manager di
+uno ultima modifica:
2 0 2 1 - 0 5 13T09:52:21+02:00 da
editorbrand01 Tags:
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/marco-marcato-entra-in-sg-company-societa-benefit-con-il-ruolo-progress-manager-di-uno

Marco Marcato entra in SG
Company Società Benefit
con il ruolo Progress
Manager di +uno Una
nuova figura entra a far
parte dell'organico di SG
Company Società Benefit
S.p.A. Da maggio Marco
Marcato è il nuovo Progress
Manager di +uno, l'agenzia
di creatività sostenibile del
Gruppo. Marco ha il compito
di organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. "Il corretto
coordinamento delle attività
di agenzia è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo
della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne", commenta Elena

Melchioni, Amministratore
Unico di +uno. "In questo
periodo di grande difficoltà
credo sia indispensabile
avere la forza e la reattività
di cambiare, senza però
snaturare il proprio Dna. E
in questi valori ho
riconosciuto il progetto di
SG Company. Un progetto
sicuramente ambizioso ma
allo stesso tempo con una
visione ben definita,
obiettivi molto chiari e, a
mio parere, con le persone
giuste per raggiungerli. Per
questo motivo ho deciso di
accettare la sfida e di
impegnarmi in prima
persona affinché questi
obiettivi possano essere
raggiunti", dichiara Marco
Marcat o . L a car r ier a di
Marco inizia nel giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
Direttore Creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
e del progress delle attività.
Negli undici anni in Jakala
gestisce come Progress
Manager il traffico del
reparto creativo, che si
occupava sia di progetti
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Incentive che B2C. Nel suo
ruolo, all'interno del
progress generale di
azienda, collabora con la
Direzione Generale, il
reparto IT, le Operations e
il Procurement, con lo scopo
d i
m o n i t o r a r e
l'avanzamento di tutti i
progetti dell'azienda e
garantirne il successo
anticipando e risolvendo
eventuali criticità.
Terminata
la
sua
collaborazione con Jakala,
passa in Triboo, per poi
entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle
attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
Grazie anche al contributo
di Marco, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
81
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Marco Marcato entra in SG Company Società Benefit con il ruolo
Progress

12/05/2021
Sito Web
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che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
12/05/2021 |

11/05/2021 16:26
Sito Web

ilgiornaledelturismo.com

Restarting MICE, nel 2022
la ripartenza del settore 11
Maggio 2021 Un giro
d'affari pari a 20 miliardi di
euro grazie a 13 mila
operatori che organizzano
più di 400.000 eventi, con
42 milioni di presenze (il
40% dei pernottamenti
alberghieri è legato a
eventi,
meeting
e
congressi): sono i numeri
del settore del MICE in
Italia di cui si è parlato nel
corso di "Restarting Mice,
fare sistema per il turismo
italiano", un appuntamento
dedicato, dopo un anno di
stop, prorpio alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi nel nostro Paese.
I principali operatori di
questo importante settoretra cui CWT, Cisalpina,
Gruppo Uvet, Gruppo
Gattinoni, ACI Blueteam,
SG Company, EGA, Gruppo
Next, Match Music, Triumph
Group - si sono incontrati,
su iniziativa di 5 fra le
realtà più importanti del
turismo italiano - MSC
Crociere,
Alitalia,
Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su

tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Scenario e nuove modalità
per ripresa di eventi,
meeting e congressi.
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci da segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
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prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia afferma Franco Gattinoni,
Presidente del Gruppo
Gattinoni." "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia- dichiara
Armando Mastrapasqua
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial
Senior
Director- Le aspettative ora
si concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarrano formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo"- secondo
Davide Verdesca- Chairman
e CEO di SG Company. Per
Pierluigi Donzelli, Direttore
Generale di ACI Blueteam,
"Anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
83
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Restarting MICE, nel 2022 la ripartenza del settore
LINK: https://www.ilgiornaledelturismo.com/restarting-mice-nel-2022-la-ripartenza-del-settore/

11/05/2021 16:26
Sito Web

del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Eventi e sicurezza
Nel panorama italiano e
internazionale negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
per
la
ripartenza,
dimostrando come si
possano realizzare eventi
grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
rimanendo all'interno
dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tampoini effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, Chairman and
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Founder di Triumph Group"Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Eventi e Turismo Alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, Presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni. I
principali player del
mercato continuano ad
investire e a garantire la
sicurezza Leonardo Massa,
Managing Director di MSC
Crociere ha illustrato come
continuino gli investimenti
in nuove navi, con ampi
spazi dedicati ad ospitare
eventi e meeting a bordo, in
quanto il MICE rimane
strategico per MSC anche in
un'ottica futura. Starhotels
tramite Antonio Ducceschi,
CCO, ha sottolineato come
la catena stia investendo in
sicurezza e sostenibilità e
garantisca la massima
flessibilità, in risposta alle
esigenze mutate della
clientela. Per rispondere alla
84
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presenza e la interazione e
il networking che si
creano". "L'emozione in un
evento è una componente
imprescindibile, continua
Lenzi Match Music, e questa
è difficile trasmetterla con il
digitale." "Gli eventi ci
saranno - afferma Enrico
Ruffilli, Amministratore
Delegato del Gruppo UVETanche numerosi, sebbene
molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse- dichiara Domenico
Pellegrino, CEO del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, Presidente

ilgiornaledelturismo.com
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crescente domanda di
meeting ed eventi in
modalità "ibrida" Starhotels
ha condiviso la sua
proposta "Be STAR Go
HYBRID" lanciata all'inizio
dell'anno, grazie alla quale
il digitale e gli eventi in
presenza saranno sempre
più "connessi". Nicola
Bonacchi, Vice President
Sale leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
vacanze estive come
Cagliari, Olbia, Alghero,
Catania,
Comiso,
L a m p e d u s a ,
Palermo,Pantelleria, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Cefalonia,
Creta,Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, Managing
Director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo

ilgiornaledelturismo.com
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
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Sg Company: partecipa all'Aim Retail Investor Day
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202105101700001391&chkAgenzie=PMFNW

Sg Company: partecipa
all'Aim Retail Investor Day
10/05/2021 16:29 MILANO
(MF-DJ)--SG Company
Societa' Benefit, tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana,
partecipera' all'evento "Aim
Retail Investor Day" che si
terra' mercoledi' 19 maggio
a partire dalle 10h00.
L'incontro e' dedicato al
mondo degli investitori
professionali e private ed e'
organizzato da Ir Top
Consulting in partnership
con Alfio Bardolla Training
Group e Solutions Capital
Management Sim. L'evento
si svolgera' in modalita'
smart e Davide Verdesca,
Ceo & Chairman del gruppo,
terra' un intervento alle
1 1 h 3 0 .
a l b
alberto.chimenti@mfdowjon
es.it (fine) MF-DJ NEWS
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Media Aim (-0,3%) - Avvio di ottava ok per BFC Media (+1,4%),
male Leone Film Group (-8,7%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/04/media-aim-03-avvio-di-ottava-ok-per-bfc-media-14-male-leone-film-group-87/

Media Aim (-0,3%) - Avvio
di ottava ok per BFC Media
(+1,4%), male Leone Film
Group (-8,7%) 04/05/2021
7:39 Il Ftse Aim Italia ha
terminato a +0,5%, mentre
Londra è rimasta chiusa per
festività. Sono passati di
mano 4,4 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 5 giorni e degli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha terminato a -0,3%.
Acquisti su Promotica
(+3,5%),
che
ha
perfezionato l'acquisto del
terreno dove sorgerà la
nuova sede, Lucisano Media
Group (+2,3%) e BFC

Media (+1,4%), che ha
ultimato la modifica della
denominazione sociale. In
rosso Leone Film Group (8,7%), Poligrafici Printing (3,3%) e SG Company (0,7%), che ha comunicato
l'ingresso di due figure
apicali all'interno del
gruppo.
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AdvExpress.it

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/poltrone/sg-company-annuncia-l-ingresso-di-due-figure-apicali-nel-gruppo.html

03/05/2021
10:30
PoltroneSG Company
annuncia l'ingresso in
azienda di Roberto De Piano
come Managing Director di
Brainwaves e Francesco
Levizzani come Managing
Director di Double Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara "Sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
d el l e fi g ure a picali che
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
SG Company Società
Benefit S.p.A, tra i principali
player in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato

AIM di Borsa Italiana,
comunica l'ingresso di due
figure apicali all'interno del
gruppo SG dal 3 maggio
2021. Roberto De Piano (a
sinistra in foto) sarà il
nuovo responsabile di tutta
l'area ITC di gruppo e
guiderà come Managing
Director la società
Brainwaves S.r.l., società
del gruppo specializzata in
Data
Valorization.
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, il gruppo
procederà
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attività di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attività core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech. Con il
nuovo ruolo di Brainwaves,
SG Company si posiziona,
in ottemperanza alla
normativa, come una data
company FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable,
Reusable). Roberto vanta
una lunga esperienza in
gruppi multinazionali come
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Mapei group, Maxus e
Wavemaker, centri media
del gruppo Wpp, e arriva da
CHILI, dove ha ricoperto dal
2018 a dicembre 2019 il
ruolo di Director of
Operations, con la
responsabilità dello sviluppo
del prodotto della
piattaforma, della user
experience e di tutta l'area
big data, business
intelligence, algoritmi e
analytics. A gennaio 2020
ha fondato e assunto il
ruolo di Director della
concessionaria di pubblicità
CHILI media, ed in questa
posizione ha avviato anche
la data valorization e la
vendita dei dati della
piattaforma al mercato
media e al mondo della
distribuzione dei film.
Francesco Levizzani (a
destra in foto) assumerà il
ruolo di Managing Director
di Double S.r.l., società del
gruppo specializzata in
video produzioni a 360°,
dalle produzioni in studi
televisivi e virtuali, allo
streaming, alla digital adv.
Il compito di Levizzani sarà
88
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quello di guidare Double
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Francesco vanta
esperienze lavorative in
agenzie pubblicitarie
internazionali ed italiane tra
le quali Saatchi & Saatchi e
Lowe Pirella. Dal 2019 ad
oggi ha ricoperto il ruolo di
Executive Producer e
Direttore New Business di
Haibun, casa di produzione
che si posiziona tra i leader
del mercato italiano. Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara "Sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
d el l e fi g ure a picali che
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company: "Diamo
oggi il benvenuto a due
professionisti che per
s e n io r i ty e compe te nze

AdvExpress.it
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacità di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
MarTech".
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Eventi e scadenze del 19
maggio 2021 (Teleborsa) Mercoledì 19/05/2021
Appuntamenti: FOMC Pubblicazione dei verbali
dell'ultima riunione di
politica monetaria Comitato
esecutivo Abi - Interviene
Fabio Panetta, Membro del
Comitato esecutivo della
Banca Centrale Europea
Dublin Climate Dialogues L'evento
riunirà
rappresentanti del governo
di Stati Uniti, Cina, Europa,
Regno Unito e Nazioni Unite
insieme a economisti e
imprenditori per discutere
su concrete politiche
energetiche da adottare in
vista del prossimo vertice
COP26 (fino a giovedì
20/05/2021) 8.00 - ACEA Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di auto in
Europa nel mese di aprile
9.00 - Tech Sector Day Incontro virtuale dedicato
all'economia digitale,
organizzato da Intermonte
Sim per creare sinergie tra
aziende italiane e investitori
istituzionali. Le principali
PMI tech italiane quotate
avranno l'opportunità di
incontrare 75 case di
investimento e gestori
italiani ed europei 10.00 AIM Retail Investor Day L'AIM Retail Investor Day,
organizzato da IR Top
Consulting, offre la
possibilità agli investitori

Retail & Professional di
approfondire le strategie e
le caratteristiche di una
selezione di aziende quotate
sul mercato AIM Italia
15.00 - Istat - evento on
line - Obiettivo Agricoltura:
Con il 7° Censimento
generale, un indispensabile
patrimonio informativo. Un
confronto fra i protagonisti
del mondo dell'Agricoltura
per
evidenziare
problematiche e punti di
forza del settore. Ne
discutono insieme Giancarlo
Blangiardo, presidente
Istat, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole,
Donato
Pentassuglia, coordinatore
della Commissione Politiche
agricole in Conferenza
Regioni
e
Michele
Camisasca, direttore
generale Istat 16.30 - Italy
Tech Day 2021 - Life
Science - Evento digitale
organizzato da Unicredit
con lo studio legale Orrick
per sostenere la spinta
propulsiva dei processi di
ricerca e sviluppo "più
giovani e tecnologici" nel
sistema produttivo italiano,
con particolare riferimento
al settore life-science,
favorendo l'incontro tra
investitori e imprese
corporate nazionali e
internazionali e i veri
protagonisti dell'ecosistema
dell'innovazione, le start up
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Borsa: Hong Kong - Borsa
di Hong Kong chiusa per
festività Aziende: Alfio
Bardolla - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Alkemy - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Cisco Systems Risultati di periodo
Cleanbnb - Assemblea:
Bilancio Confinvest Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Cyberoo A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Dhh A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Digital Magics Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Doxee Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Energica
Motor - Appuntamento: AIM
Retail Investor Day Esprinet
Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day Expert.Ai A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Fope
- Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Fos A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Gibus Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Gpi A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Industrie
Chimiche Forestali Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Innovatec 90
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Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Jonix A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
K o l i n p h a r m a
Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Leonardo Assemblea: Assemblea
degli Azionisti Lowe's
Companies - Risultati di
periodo Matica Fintec A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Portobello - Appuntamento:
AIM Retail Investor Day
Relatech - Appuntamento:
Partecipazione al Tech
Sector Day e AIM Retail
Investor Day Renergetica Assemblea: Bilancio Reply A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Retelit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Reti Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sesa A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Sg Company Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Sirio - CDA:
Bilancio Solutions Capital
Management Sim Appuntamento: AIM Retail
Investor Day Telecom Italia
- CDA: Approvazione della
relazione finanziaria al 31
marzo 2021 Tinexta A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day Toscana
Aeroporti - Assemblea:
Bilancio Txt E-Solutions A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech

Sector Day Wiit A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione al Tech
Sector Day (Teleborsa) 1905-2021 08:10
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SG Company Società Benefit: Marco Marcato primo progress
manager di +Uno
LINK: http://www.pubblicomnow-online.it/2021/05/sg-company-societa-benefit-marco-marcato-primo-progress-manager-di-uno/

SG Company Società
B e n e fi t: Ma rco Marcato
primo progress manager di
+Uno 17 Maggio 2021 12
Maggio 2021 Autore Una
nuova figura entra a far
parte dell'organico di SG
Company Società Benefit.
Da maggio Marco Marcato è
il nuovo progress manager
di +uno, l'agenzia di
creatività sostenibile del
gruppo. Marco ha il compito
di organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. La carriera
di Marcato inizia a giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
direttore creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
e del progress delle attività.
Quindi passa in Triboo, per
poi entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle

attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
Grazie anche al contributo
di Marcato, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
Letture: 74
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Media Aim (+3,7%) - Male
Promotica (-4%) nella
settimana dei conti
17/05/2021 7:48 Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a -0,7%, rispetto al
-2,4% del London Ftse Aim
100 e al -2,1% del London
Ftse Aim All Share. Sono
passati di mano 4,8 milioni
di pezzi, un volume
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. Sui mercati
sono
scattate
le
preoccupazioni legate al
rialzo dell'inflazione, che
potrebbero portare le
banche centrali a rallentare
le proprie politiche ultra
accomodanti. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione

Europea. L'indice Media Aim
ha te rmin at o a + 3, 7%.
Acquisti su Portobello
(+18,4%), che ha concluso
accordi per l'apertura di
nuovi 11 punti vendita e ha
deliberato l'assegnazione
della seconda tranche di
azioni a titolo gratuito del
piano di stock grant 20192021, SG Company
(+2,1%) e Poligrafici
Printing (+0,9%), fresca di
risultati. In rosso Visibilia
Editore (-5,4%), Casta Diva
Group (-5,4%) e Promotica
(-4%), fresca di conti.
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LINK: https://www.horecanews.it/restarting-mice-cosa-e-successo-durante-i-tre-giorni-dedicati-a-meeting-e-congressi/

Restarting MICE. Cosa è
successo durante i tre giorni
dedicati a "meeting e
congressi" Tre giorni
dedicati alla ripartenza e al
futuro dell'industria dei
meeting e dei congressi. I
risultati dell'appuntamento
"Restarting
MICE".
Redazione 2 - 14 Maggio
2021 Si è tenuto in
presenza e nel pieno
rispetto delle misure antiCovid l'appuntamento dal
titolo "Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" dedicato, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi (ovvero il MICE
Meetings, Incentives,
Conferences
and
Exhibitions) - che in Italia
muove normalmente un
giro d'affari pari a 20
miliardi di euro grazie a 13
mila operatori che
organizzano più di 400.000
eventi, con 42 milioni di
presenze (il 40% dei
pernottamenti alberghieri è
legato a eventi, meeting e
congressi). I principali
operatori di questo
importante settore- tra cui
CWT, Cisalpina, Gruppo
Uvet, Gruppo Gattinoni, ACI
Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group - si
sono incontrati, su iniziativa
di 5 fra le realtà più

importanti del turismo
italiano - MSC Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Scenario e nuove modalità
per ripresa di eventi,
meeting e congressi
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci da segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
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d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia",
afferma Franco Gattinoni,
Presidente del Gruppo
Gattinoni. "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia - dichiara
Armando Mastrapasqua
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial Senior Director
- Le aspettative ora si
concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarranno formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo"- secondo
Davide Verdesca, Chairman
e CEO di SG Company. Per
Pierluigi Donzelli, Direttore
Generale di ACI Blueteam,
"Anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
presenza e la interazione e
il networking che si
creano". "L'emozione in un
evento è una componente
imprescindibile, - continua
Lenzi Match Music - e
questa
è
difficile
94
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appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Eventi e sicurezza
Nel panorama italiano e
internazionale negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
per
la
ripartenza,
dimostrando come si
possano realizzare eventi
grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
rimanendo all'interno
dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tamponi effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, Chairman and
Founder di Triumph Group "Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
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un evento di queste
dimensioni in presenza".
Eventi e Turismo Alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, Presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni. I
principali player del
mercato continuano ad
investire e a garantire la
sicurezza Leonardo Massa,
Managing Director di MSC
Crociere ha illustrato come
continuino gli investimenti
in nuove navi, con ampi
spazi dedicati ad ospitare
eventi e meeting a bordo, in
quanto il MICE rimane
strategico per MSC anche in
un'ottica futura. Starhotels
tramite Antonio Ducceschi,
CCO, ha sottolineato come
la catena stia investendo in
sicurezza e sostenibilità e
garantisca la massima
flessibilità, in risposta alle
esigenze mutate della
clientela. Per rispondere alla
crescente domanda di
meeting ed eventi in
modalità "ibrida" Starhotels
ha condiviso la sua
proposta "Be STAR Go
HYBRID" lanciata all'inizio
95
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trasmetterla con il
digitale." "Gli eventi ci
saranno - afferma Enrico
Ruffilli, Amministratore
Delegato del Gruppo UVET anche numerosi, sebbene
molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse - dichiara Domenico
Pellegrino, CEO del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, Presidente
del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
'un patto etico' dove fissare
le linee guida per la
realizzazione di gare e

horecanews.it

14/05/2021 02:32
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dell'anno, grazie alla quale
il digitale e gli eventi in
presenza saranno sempre
più "connessi". Nicola
Bonacchi, Vice President
Sale leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
vacanze estive come
Cagliari, Olbia, Alghero,
Catania,
Comiso,
Lampedusa, Palermo,
Pantelleria, Bari, Brindisi,
Reggio Calabria, Lamezia
Terme, Cefalonia, Creta,
Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca, Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, Managing
Director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il

horecanews.it
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera. Vuoi ricevere
maggiori informazioni
sull'argomento di questo
articolo? Compila il form
indicando i tuoi dati e ti
metteremo in contatto con
chi potrà fornirti le
informazioni richieste senza
alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome* Numero
telefonico* Indirizzo email* Link o titolo di questo
articolo* Testo del
messaggio*
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Restarting MICE - Fare
sistema per il turismo
italiano Tre giorni dedicati
alla ripartenza e al futuro
dell'industria dei meeting e
dei congressi - I risultati
dell'appuntamento che si è
tenuto dal 9 all'11 maggio
tra Genova e Roma Si è
tenuto in presenza e nel
pieno rispetto delle misure
a
n
t
i
Covidl'appuntamentodal
titolo "Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" dedicato, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi (ovvero il MICE
Meetings, Incentives,
Conferences
and
Exhibitions) - che in Italia
muove normalmente un
giro d'affari pari a 20
miliardi di euro grazie a 13
mila operatori che
organizzano più di 400.000
eventi, con 42 milioni di
presenze (il 40% dei
pernottamenti alberghieri è
legato a eventi, meeting e
congressi). I principali
operatori di questo
importante settore - tra cui
CWT, Cisalpina, Gruppo
Uvet, Gruppo Gattinoni, ACI

Blueteam, SG Company,
EGA,Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group - si
sono incontrati, su iniziativa
di 5 fra le realtà più
importanti del turismo
italiano - MSC Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario
eprevisioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo eper fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Scenario
e
nuove
modalitàper ripresa di
eventi, meeting e congressi.
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
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risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci da segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia" afferma Franco Gattinoni,
Presidente del Gruppo
Gattinoni. "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia - dichiara
Armando Mastrapasqua
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial Senior Director
- Le aspettative ora si
concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarrano formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
97
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Restarting MICE - Fare sistema per il turismo italiano
LINK: https://www.cuoreeconomico.com/restarting-mice-fare-sistema-per-il-turismo-italiano/
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lavoro completamente
atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse - dichiara Domenico
Pellegrino, CEO del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, Presidente
del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Eventi e sicurezza
Nel panorama italiano e
internazionale negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
p
e
r
l
a
ripartenza,dimostrando
come si possano realizzare
eventi grandi e piccoli e
movimentare personein
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituitoè la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
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rimanendo all'interno
dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tampoini effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, Chairman and
Founder di Triumph Group "Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Eventi e Turismo Alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, Presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni. I
principali player del
mercato continuano ad
investire e a garantire la
sicurezza Leonardo Massa,
Managing Director di MSC
Crociere ha illustrato come
continuino gli investimenti
in nuove navi, con ampi
spazi dedicati ad ospitare
eventi e meeting a bordo, in
98
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sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo"- secondo
Davide Verdesca Chairman e CEO di SG
Company. Per Pierluigi
Donzelli, Direttore Generale
di ACI Blueteam, "Anche se
l'evento digitale rimarrà,
nulla potrà sostituire
l'evento in presenza e la
interazione e il networking
che si creano". "L'emozione
in un evento è una
c o m p o n e n t e
imprescindibile, continua
Lenzi Match Music, e questa
è difficile trasmetterla con il
digitale." "Gli eventi ci
saranno - afferma Enrico
Ruffilli, Amministratore
Delegato del Gruppo UVET anche numerosi, sebbene
molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di

cuoreeconomico.com

11/05/2021
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quanto il MICE rimane
strategico per MSC anche in
un'ottica futura. Starhotels
tramite Antonio Ducceschi,
CCO, ha sottolineato come
la catena stia investendo in
sicurezza e sostenibilità e
garantisca la massima
flessiiblità, in risposta alle
esigenze mutate della
clientela. Nicola Bonacchi,
Vice President Sales leisure
di Alitalia ha illustrato le
nuove destinazioni
dell'estate della compagnia.
Alitalia raggiungerà oltre le
capitali europee e New
York, anche le maggiori
località delle vacanze estive
come Cagliari, Olbia,
Alghero, Catania, Comiso,
Lampedusa, Palermo,
Pantelleria, Bari, Brindisi,
Reggio Calabria, Lamezia
Terme,
Cefalonia,
Creta,Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, Managing
Director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo

cuoreeconomico.com
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e
d i g i t a l i
possonorappresentare un
ulteriore elemento che
contribuiscead una
esperienza
sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
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RESTARTING MICE - FARE
SISTEMA PER IL TURISMO
ITALIANO Tre giorni
dedicati alla ripartenza e al
futuro dell'industria dei
meeting e dei congressi I
risultati dell'appuntamento
che si è tenuto dal 9 all'11
maggio tra Genova e Roma
Si è tenuto in presenza e
nel pieno rispetto delle
misure
anti-Covid
l'appuntamento dal titolo
"Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" dedicato, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi (ovvero il MICE
Meetings, Incentives,
Conferences
and
Exhibitions) - che in Italia
muove normalmente un
giro d'affari pari a 20
miliardi di euro grazie a 13
mila operatori che
organizzano più di 400.000
eventi, con 42 milioni di
presenze (il 40% dei
pernottamenti alberghieri è
legato a eventi, meeting e
congressi). I principali
operatori di questo
importante settore- tra cui
CWT, Cisalpina, Gruppo
Uvet, Gruppo Gattinoni, ACI

Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group si
sono incontrati, su iniziativa
di 5 fra le realtà più
importanti del turismo
italiano - MSC Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Scenario e nuove modalità
per ripresa di eventi,
meeting e congressi.
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
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risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. "Il primo
settore che ci da segnali
positivi sono i viaggi
incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia afferma Franco Gattinoni,
Presidente del Gruppo
Gattinoni." "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia- dichiara
Armando Mastrapasqua
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial
Senior
Director- Le aspettative ora
si concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
Rimarrano formule "ibride"
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, "mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, non
100

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

RESTARTING MICE - FARE SISTEMA PER IL TURISMO ITALIANO
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atipiche. "Ci chiedono al
momento molti team
building per recuperare e
migliorare i rapporti interni
e motivare nuovamente le
risorse- dichiara Domenico
Pellegrino, CEO del Gruppo
BluVacanze. Fare sistema
dovrà significare, secondo
Marco Iannarelli, Presidente
del Gruppo Next, creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque". Ne va della
sostenibilità finanziaria del
settore. Eventi e sicurezza
Nel panorama italiano e
internazionale negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
per
la
ripartenza,
dimostrando come si
possano realizzare eventi
grandi e piccoli e
movimentare persone in
completa sicurezza,
rispettando chiaramente i
protocolli sanitari. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Gli ospiti e i partecipanti ad
un evento vengono divisi in
sottogruppi, tracciati
durante
tutto
lo
svolgimento dell'evento,
rimanendo all'interno
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dell'area di svolgimento. "In
occasione dei Mondiali di Sci
abbiamo garantito lo
svolgimento dei campionati
e la sicurezza per 15 giorni
durante i quali, su 23.000
tampoini effettuati, solo 23
persone sono risultate
positive"- afferma Maria
Criscuolo, Chairman and
Founder di Triumph Group"Bisogna dirlo ed essere
orgogliosi, in quanto noi
italiani siamo stati i primi:
nessuno a febbraio in
Europa aveva ancora fatto
un evento di queste
dimensioni in presenza".
Eventi e Turismo Alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente
dell'Agenzia del Turismo
Nazionale ENIT e di Carlotta
Ferrari, Presidente del
Convention Bureau Italia, si
è discusso della importanza
del "brand" Italia, della
necessità di realizzare ora
una forte promozione e una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni. I
principali player del
mercato continuano ad
investire e a garantire la
sicurezza Leonardo Massa,
Managing Director di MSC
Crociere ha illustrato come
continuino gli investimenti
in nuove navi, con ampi
spazi dedicati ad ospitare
eventi e meeting a bordo, in
quanto il MICE rimane
101
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sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo"- secondo
Davide Verdesca- Chairman
e CEO di SG Company. Per
Pierluigi Donzelli, Direttore
Generale di ACI Blueteam,
"Anche se l'evento digitale
rimarrà, nulla potrà
sostituire l'evento in
presenza e la interazione e
il networking che si
creano". "L'emozione in un
evento è una componente
imprescindibile, continua
Lenzi Match Music, e questa
è difficile trasmetterla con il
digitale." "Gli eventi ci
saranno - afferma Enrico
Ruffilli, Amministratore
Delegato del Gruppo UVETanche numerosi, sebbene
molti saranno in modalità
ibrida, tale modalità
permette in qualche modo
anche di allungare la vita
del congresso. Difficile fare
una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali, la
richiesta di formazione e di
coaching per il personale
delle
aziende,
di
riqualificazione delle
competenze
per
i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente

italiavola.com
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strategico per MSC anche in
un'ottica futura. Starhotels
tramite Antonio Ducceschi,
CCO, ha sottolineato come
la catena stia investendo in
sicurezza e sostenibilità e
garantisca la massima
flessiiblità, in risposta alle
esigenze mutate della
clientela. Nicola Bonacchi,
Vice President Sales leisure
di Alitalia ha illustrato le
nuove destinazioni
dell'estate della compagnia.
Alitalia raggiungerà oltre le
capitali europee e New
York, anche le maggiori
località delle vacanze estive
come Cagliari, Olbia,
Alghero, Catania, Comiso,
L a m p e d u s a ,
Palermo,Pantelleria, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Cefalonia,
Creta,Corfù, Mykonos, Rodi,
Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato. First
Travel Italy tramite Stefania
Semenzato, Managing
Director, ha ricordato come
la logistica e i trasporti
siano
un
asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo
contesto si inserisce anche

italiavola.com
il pagamento ed AirPlus
I n t e r n a t i o n a l ,
multinazionale specializzata
in soluzioni di pagamento
virtuali, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali possono
rappresentare un ulteriore
elemento che contribuisce
ad una esperienza sicura,
"touchless", così come alla
sostenibilità finanziaria di
tutti i protagonisti della
filiera.
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/clarins-sceglie-sg-company-dopo-gara-per-una-special-activation-digitale-per-la-linea-body-care-del-brand

Clarins sceglie SG
Company, dopo gara, per
una special activation
digitale per la linea body
care del brand Clarins
sceglie SG Company
Società Benefit, dopo gara,
per una special activation
digitale con l'obiettivo di
generare awareness intorno
alla linea body care del
brand. L'attività, che si
svilupperà durante tutto il
mese di maggio, prevede
una call-to-action finalizzata
al drive-to-store verso oltre
1.700 profumerie e negozi
in tutta Italia. Il concept
creativo, ideato e sviluppato
da SG Company, prende
ispirazione dal claim
manifesto di Clarins "live
beautifully". La storia
proposta racconta di come
prendersi cura degli altri
significhi in fondo prendersi
cura di se stessi, e per farlo
coinvolge due influencer
d'eccezione: Paola Turani e
Giulia Valentina. Uno
storytelling sviluppato sul
valore di un'amicizia
speciale e autentica, tanto
sui social quanto nella vita
reale, tra due delle più

quotate influencer del
momento, che vantano
numeri molto importanti sui
rispettivi social. "Il team di
SG Company si posiziona in
modo distintivo per la
propria
creatività
sostenibile, un concetto che
valorizza naturalmente il
legame tra brand e
consumatore. Grazie ad
e x p e r i e n c e
multidimensionali, la
relazione da digital diventa
sempre più reale. Una
perfetta rappresentazione
della phase out che ci
a c c i n g i a m o
a
vivere."Dichiara Elena
Melchioni, Amministratore
Unico di +uno. L'attività in
partenza il 4 maggio si
svilupperà per l'intero
mese, coinvolgendo i canali
Instagram delle due
influencer, tutti i canali del
brand e tutti i punti vendita
coinvolti nell'iniziativa, oltre
ad una pianificazione
strategica mirata sui paid
media. Durante la
campagna le consumatrici
possono partecipare ad una
vera e propria caccia al
tesoro che parte dai social e
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Clarins sceglie SG Company, dopo gara, per una special activation
digitale
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LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/people/sg-company-annuncia-l-ingresso-di-due-figure-apicali-nel-gruppo-1.html

03/05/2021
10:30
PeopleSG Company
annuncia l'ingresso di
Roberto De Piano come
Managing Director di
Brainwaves e Francesco
Levizzani come Managing
Director di Double Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara "Sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
d el l e fi g ure a picali che
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
SG Company Società
Benefit S.p.A, tra i principali
player in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato

AIM di Borsa Italiana,
comunica l'ingresso di due
figure apicali all'interno del
gruppo SG dal 3 maggio
2021. Roberto De Piano (a
sinistra in foto) sarà il
nuovo responsabile di tutta
l'area ICT di gruppo e
guiderà come Managing
Director la società
Brainwaves S.r.l., società
del gruppo specializzata in
Data
Valorization.
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, il gruppo
procederà
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attività di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attività core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech. Con il
nuovo ruolo di Brainwaves,
SG Company si posiziona,
in ottemperanza alla
normativa, come una data
company FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable,
Reusable). Roberto vanta
una lunga esperienza in
gruppi multinazionali come
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Mapei group, Maxus e
Wavemaker, centri media
del gruppo Wpp, e arriva da
CHILI, dove ha ricoperto dal
2018 a dicembre 2019 il
ruolo di Director of
Operations, con la
responsabilità dello sviluppo
del prodotto della
piattaforma, della user
experience e di tutta l'area
big data, business
intelligence, algoritmi e
analytics. A gennaio 2020
ha fondato e assunto il
ruolo di Director della
concessionaria di pubblicità
CHILI media, ed in questa
posizione ha avviato anche
la data valorization e la
vendita dei dati della
piattaforma al mercato
media e al mondo della
distribuzione dei film.
Francesco Levizzani (a
destra in foto) assumerà il
ruolo di Managing Director
di Double S.r.l., società del
gruppo specializzata in
video produzioni a 360°,
dalle produzioni in studi
televisivi e virtuali, allo
streaming, alla digital adv.
Il compito di Levizzani sarà
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quello di guidare Double
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Francesco vanta
esperienze lavorative in
agenzie pubblicitarie
internazionali ed italiane tra
le quali Saatchi & Saatchi e
Lowe Pirella. Dal 2019 ad
oggi ha ricoperto il ruolo di
Executive Producer e
Direttore New Business di
Haibun, casa di produzione
che si posiziona tra i leader
del mercato italiano. Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara "Sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
d el l e fi g ure a picali che
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company: "Diamo
oggi il benvenuto a due
professionisti che per
s e n io r i ty e compe te nze

e20express
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacità di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
MarTech".
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COMMENTO AIM: avvio piatto, brilla Clabo
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202105190956021880&chkAgenzie=PMFNW

COMMENTO AIM: avvio
piatto, brilla Clabo
19/05/2021 09:25 MILANO
(MF-DJ)--Partenza sulla
parita' per l'indice Aim, che
segna +0,02% dopo i primi
scambi. In luce Clabo
(+3,53%) dopo che la
societa' ha reso noto che
nel primo quadrimestre del
2021 gli ordinativi a livello
consolidato
hanno
registrato un incremento
del 55,8% rispetto al
corrispondente periodo
dell'esercizio 2020. Segue
Digital Magics (+2,82%), in
scia alla notizia che il Cda
del gruppo ha approvato il
piano industriale 20212025. Bene Expert.ai
(+1,27%)
che
ha
annunciato la fornitura della
propria tecnologia ad
EBSCO Information
Services, leader mondiale in
banche dati, e-journal,
abbonamenti cartacei, libri
elettronici e servizi per le
biblioteche. In calo invece
Eles (-2,47%), Imvest (2,4%) e Sg Company (2,01%). cm (fine) MF-DJ
NEWS
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SG Company Società Benefit: Marco Marcato primo progress
manager di +Uno
LINK: https://www.pubblicomnow-online.it/2021/05/sg-company-societa-benefit-marco-marcato-primo-progress-manager-di-uno/

SG Company Società
B e n e fi t: Ma rco Marcato
primo progress manager di
+Uno 17 Maggio 2021 12
Maggio 2021 Autore Una
nuova figura entra a far
parte dell'organico di SG
Company Società Benefit.
Da maggio Marco Marcato è
il nuovo progress manager
di +uno, l'agenzia di
creatività sostenibile del
gruppo. Marco ha il compito
di organizzare le attività in
termini di flussi, team e
carichi di lavoro. La carriera
di Marcato inizia a giugno
2006 quando entra nel
neonato reparto creativo di
Jakala, dove affianca il
direttore creativo nella
gestione dei flussi di lavoro
e del progress delle attività.
Quindi passa in Triboo, per
poi entrare nel team di
Playground, all'epoca una
piccola realtà digital ma con
grandi ambizioni. Qui ha il
compito di contribuire
all'obiettivo di crescita
dell'azienda, andando a
lavorare sulla gestione delle
risorse (Pm, designer e
sviluppatori) sia in termini
di organizzazione delle

attività che in termini di
miglioramento dei flussi.
Grazie anche al contributo
di Marcato, Playground
raggiunge gli obiettivi
prefissati, portando
l'agenzia a crescere sia dal
punto di vista del fatturato
che dell'awareness e nel
numero dei dipendenti.
Letture: 37
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Marco Marcato in SG Company: nuovo progress manager di +Uno
LINK: https://www.lamescolanza.com/2021/05/13/marco-marcato-in-sg-company-nuovo-progress-manager-di-uno/

Marco Marcato in SG
Company: nuovo progress
manager di +Uno 13
Maggio 2021 Marco
Marcato è
entrato
nell'organico di SG
Company, da maggio, nelle
vesti di progress manager
di +uno, l'agenzia di
creatività della società.
Marco Marcato ha iniziato la
sua carriera nel 2006
entrando nel giugno dello
stesso anno nel reparto
creativo di Jakala, accanto
al direttore creativo per
gestire i flussi di lavoro e lo
sviluppo delle attività. Dopo
aver lavorato per Jakala per
ben undici anni, ha iniziato
a
c o l l a b o r a r e
con Triboo prima
e Playground dopo,
occupandosi sia della
gestione delle risorse
umane per la crescita
dell'azienda
sia
dell'organizzazione delle
mansioni in termini di
miglioramenti di flussi.
L'amministratrice
d e l e g a t a d i
S G
Company, Elena Melchioni,
ha così commentato
l'entrata in squadra del

nuovo progress manager:
"Il corretto coordinamento
delle attività di è un aspetto
fondamentale per la qualità
con cui si realizza un
progetto. Inoltre, il lavoro
da remoto ha difficoltà
diverse rispetto a quello in
presenza, come SG
Company ci stiamo quindi
impegnando per migliorare
non solo l'efficacia ma
anche la qualità del tempo
dedicato da tutti i colleghi.
Marco viene dal mondo
della creatività e del digital,
e porterà una nuova
sensibilità e anche un
approccio più tecnologico
nella gestione delle risorse
interne".
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missionline

Fare ripartire il MICE:
quando e come. Parlano le
grandi agenzie Paola
Baldacci 2021-05-12 Paola
Baldacci Un momento della
prima tavola rotonda a
bordo di MSC Grandiosa
Fare ripartire il Mice sì, ma
come? «Tanta voglia, ma
altrettanta incertezza da
parte delle aziende», fanno
sapere le grandi agenzie
che li organizzano, sia
quelle che hanno la "doppia
anima" tra meeting e
business travel, sia le big
della live communication,
ad indicare eventi di
comunicazione ad ampio
spettro, b2b e b2c.
Dall'organizzazione dei G20
a l l e
" p r e m i è r e "
dell'automotive, per
intenderci. Per la prima
volta sono state tutte
insieme in "Restarting Mice,
fare sistema per il turismo
italiano" , a bordo di Msc
Grandiosa. A dibattere del
futuro prossimo di un
comparto che di più
trasversali c'è solo il Travel.
Mal inquadrato da chi ci
governa. Il che, in crisi
pandemica e definizione di

date di riaperture e ristori,
ha scontentato tutti .
Fotografando una realtà
ormai inconfutabile: "quella
cosa" chiamata Mice
(meeting, incentive,
congressi ed eventi), ultrarappresentata da fior fior di
associazioni di categoria,
rimane incompresa. Fare
ripartire il Mice: il progetto
di Eventivamente Partner
Team L'intento dell'evento
organizzato dai cinque
partner è il risultato di un
progetto che Francesco
Mattiazzo, presidente di
First Travel (FT) , ha
avviato due anni fa. Spiega:
«Ognuna delle nostre
aziende (FT, Airplus,
Alitalia, Msc e Starhotels)
serve
un
aspetto
f o n d a m e n t a l e
dell'organizzazione di un
evento, per progettare
soluzioni uniche e chiavi in
mano. Sentiamo la
necessità di un lavoro
corale, anche di una
promozione unificata che
metta in evidenza la qualità
delle nostre organizzazioni.
Naturalmente ognuno di noi
farà il proprio business in
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maniera distinta, con un
unico obiettivo: dimostrare
al mercato un livello di
servizio superiore». Di qui
l'invito alle agenzie più
importanti del Mice, con il
business travel incluso. Il
primo scopo è stato per
presentare Eventivamente
Partner Team a un parterre
d'indubbio spessore.
Presenti con i vertici di
management alla tre giorni
di discussione e incontri
sono stati: Triumph
International Group, Next
Group, Match Music, SG
Company, Cwt Meetings &
Events, i gruppi Uvet e
Gattinoni, Cisalpina, Aci
Blueteam, Ega Worldwide,
assente giustificato Aim
Group International. Dagli
incontri, ospitati a bordo
dell'ammiraglia di Msc e
successivamente a Roma,
allo Starhotels Metropole,
emerge anzitutto che
aspetteremo il 2022 per la
ripresa degli eventi
internazionali. Intanto, le
imprese chiedono progetti
per le destinazioni italiane,
da settembre. Le aziende
sono in fase di costruzione
109
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realizzati 2500 in formato
"virtuale" con fatturati
modesti e margini stretti.
Dai sondaggi con i partner
rileviamo che sono in fase
di costruzione, non hanno
piani definiti davanti a loro,
nemmeno in termini di
chiarezza normativa. Della
digitalizzazione hanno colto
l'opportunità. Tuttavia
salute e sicurezza diventano
un must, mentre la
sostenibilità acquista peso e
su tutta la filiera, anche il
food and beverage, non
solo hotel e trasporti».
Anche per Franco Gattinoni,
presidente dell'omonimo
gruppo, vedremo il ritorno
del Mice internazionale nel
2022.
«Con
molto
dispiacere, ma questa è la
realtà - spiega -: vediamo
come si realizzano le
aperture delle strutture
alberghiere con giugno,
dopodiché speriamo nelle
frontiere aperte. Il Mice
subirà
un
grande
cambiamento come il
business travel, c'è tanta
voglia di ripartire ma fuori
dall'Italia non prima
dell'anno prossimo».
Dunque, una ripresa debole
per l'ultima tranche di
quest'anno, con le aziende
che non stanno progettando
grandi eventi. Perlopiù
meeting aziendali e viaggi
d'incentivazione, da giugno
e in Italia. Team building
per ricompattare lo staff
Quali sono le prime
richieste delle imprese alle
garndi agenzie? Per
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Domenico Pellegrino, Ceo
del Gruppo Bluvacanze con
C i s a l p i n a
M i c e ,
l'organizzazione di meeting
motivazionali. Osserva: «Ci
chiedono molti team
building per rinforzare lo
spirito di squadra e
migliorare le relazioni
venute a mancare con
smart working e casse
integrazioni; le risorse
vanno
motivate,
nuovamente formate e
spronate a una nuova
creatività». Se questa è
l'attuale esigenza, c'è da
pensare che i milioni di
minuti in streaming e online
forse non hanno raggiunto
lo scopo della coesione.
Come sono gli stessi
protagonisti delle agenzie di
eventi ad ammettere. Qui il
tema si sposta sulle formule
ibride, virtuali, digitali degli
eventi. Eventi digitali:
noiosi, ma dureranno Cosa
ci lascerà l'accelerazione
degli eventi "partecipati"
attraverso un video, lontani
dal palco e dal networking
in presenza? A quanto pare,
poco guadagno in tasca alle
agenzie. Ma un'esperienza
non tutta da buttare via, a
volere vedere il bicchiere
mezzo pieno. «Hanno
funzionato perché non
avevamo alternative, per
quanto abbiano saputo
creare innovazione, non
rimpiazzano l'evento in
presenza», asserisce
Piergiulio Donzelli, DG di Aci
Blueteam. Ma diciamo la
verità, «tanti eventi si
110
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Ripartire con gli eventi sì,
ma come? Dalla prima
round table a bordo di Msc,
le agenzie riferiscono che
«c'è tanta voglia e
altrettanta incertezza,
dettato dal senso di
responsabilità delle aziende
nei confronti dei loro
dipendenti - osserva
Armando Mastrapasqua, AD
Cwt Italy e South Emea
commercial director di Cwt
Meeting & Events -.
Contiamo sul terzo
trimestre 2021 per una
ripresa più decisa. Ritengo
sbagliato riferire i
benchmark al 2019 in
quanto le abitudini di
consumo di eventi e viaggi
sono molto cambiate». La
flessione del 2021 si
attesterà a quella del 2020
che è stata dell'80%. La
società è fornitore ufficiale
di Coni e Figc. Suo l'appalto
per l'accomodation dei
mondiali di sci di Cortina
2021. Inoltre, si occuperà
dei servizi travel e ospitalità
della famiglia olimpica
italiana a Tokyo 2021. I voli
saranno operati da Alitalia,
da luglio. Enrico Ruffilli, AD
del gruppo Uvet, stima un
assestamento del fatturato
tra il 70 e il 75% del
periodo pre Covid19.
Richiama l'attenzione sul
lavoro di ascolto con le
aziende. Argomenta:
«Abbiamo trascorso il 2020
riposizionando le nostre
o r g a n i z z a z i o n i ,
ripianificando gli eventi per
i nostri clienti. Ne abbiamo
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d'affari, fa sapere il
manager. Gli eventi in bolla
In piena pandemia, l'event
industry inascoltata dal
Governo, è riuscita a fare
qualcosa di più degli eventi
da remoto. Seppur con casi
che si contano sulle dita di
una mano, insieme alle
crociere e al mondo dello
sport sotto i cappelli di Coni
e Cio, ha potuto organizzare
grandi manifestazioni
all'interno di "bolle" Covid
free. Un po' come quella su
Msc Grandiosa durante
"Restarting Mice" con due
tamponi, perché da una
quindicina di giorni occorre
effettuarne uno per entrare
al porto, oltre a quello per
salire sulle navi da crociera.
Fermo restando che i
crocieristi ne fanno tre, uno
a metà dei sette giorni di
navigazione. Cos'è un
evento "in bolla"? Nel
mondo sportivo lo abbiamo
vissuto con i mondiali di sci
di Cortina 2021 e, nel
mondo, in tutte le occasioni
in cui si sono potuti
celebrare eventi come lo
saranno le Olimpiadi di
Tokyo. Quattro le bolle
create in Ampezzo: per
atleti, staff, istituzioni e
giornalisti. Nessuno veniva
in contatto con gli altri.
Risultato: 23mila tamponi e
23 positivi in 15 giorni. «Un
meccanismo che si può
replicare», osserva la
presidente di Triumph
Group International, Maria
Criscuolo. Oggi impegnata
nell'organizzazione del G20
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a Roma con Ega Worldwide
e Studio 80 . Il Mice
incompreso Chi meglio di lei
può spiegare perché un
settore così capace
nell'attuazione dei protocolli
è stato ignorato dal
Governo nel Decreto
Riaperture ? Spiega: «Il
Mice non è riconosciuto, è
troppo frammentato, l'event
industry non esiste per i
nostri legislatori che non
compr endono
la
complessità della filiera».
Incalza Marco Iannarelli,
presidente del Gruppo
Next: «Non c'è stata
un'azione concreta per fare
ripartire la nostra industria,
altre sono più importanti.
Sono piuttosto rassegnato a
non avere mai avuto un
supporto dal sistema Paese.
Tra settembre e ottobre
sono attesi molti vaccinati,
ma sul tavolo non c'è una
grande proposta per una
pianificazione sui mercati
esteri». Guarda la gallery
fotografica di "Restarting
MICE" La platea della
rotonda a bordo di MSC
Grandiosa Ospiti e
organizzatori di "Restarting
Mice" Il gruppo di
"Eventivamente Partner
Team" si presenta alle
agenzie Mice Panel agenzie
MICE allo Starhotels
Metropole Roma Il panel
con Enit e CBI Italia Panel
agenzie
MICE
allo
Starhotels Metropole Roma
Progetti di Enit per
comunicare la ripartenza?
Qui la parola sarebbe
111
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facevano per abitudine,
come nel business travel le
trasferte - interviene Davide
Verdesca, chairman e Ceo
di SG Company -. Domani
gli eventi "virtuali" non
prenderanno il posto di
quelli in presenza, ma
saranno degli abilitatori, per
creare contenuti che
saranno ulteriormente
sviluppati. Non venderemo
più l'evento, bensì il
risultato. Occorre tenere
conto che le expertise di
queste esperienze sono
molto diverse tra loro». SG
Company ha deciso di
concentrare tutta la sua
organizzazione
su
contenuti, comunicazione e
tecnologie, mentre delega
ad Aci Blueteam, di
proprietà del Gruppo Aci, i
servizi di biglietteria aerea
dei propri eventi e la
gestione logistico-operativa
del Mice. La nota di stampa
dell'accordo parla anche di
" c o l l a b o r a z i o n e
interaziendale dello staff".
Tranchant Gabriele Lenzi,
Ceo di Match Music, agenzia
di comunicazione ed eventi
nata dal celebre canale TV
che negli Anni Ottanta
trasmetteva video musicali.
«L'emozione in un evento è
l a
c o m p o n e n t e
imprescindibile, difficile
trasmetterla con il digitale».
L'agenzia si focalizza su
eventi di lusso ad alta
spettacolarità, tra le
aziende clienti il settore
beauty, che nel 2020 ha
perso il 20-25% del giro
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problema. «Il vero tema
della ripartenza del Mice è il
costo del lavoro, una leva
fondamentale», dice
Golinelli. Enrico Ruffilli:
« A u s p i c o
u n a
comunicazione compatta
sull'Italia all'estero: ogni
azione va mirata a garantire
la creazione di forza
lavoro». Patané: «Le
aziende che usciranno
ridimensionate hanno
b i s o g n o
d i
internazionalizzazione,
abbiamo bisogno di
informazioni e di una
energia diversa, più
c o n c r e t a
n e l l a
comunicazione sul Paese e
sulla sua ripartenza in
sicurezza». Carlotta Ferrari,
presidente di CBI Italia, e
Giorgio
Palmucci,
presidente di Enit, moderati
da Marco Biamonti, editore
di Meeting & Congressi
All'Enit si chiede un passo
avanti in più Sulla gestione
dell'Enit in questi anni di
"cambio di passo"
dell'Agenzia di promozione
turistica dell'Italia, Giorgio
Palmucci ricorda le cose
buone. Ecco i 200 webinar
svolti nel 2020, la
cooperazione
con
ambasciate e consolati, il
coordinamento con le sedi
estere. Rammenta la
partecipazione all'ultima
fiera in presenza di Wtm
2019, con la prima volta di
una partecipazione unita
nello stesso padiglione
Italia di tutte le destinazioni
italiane. «Non mi dico
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soddisfatto - osserva -, ma
senza Covid19 avremmo
visto qualche risultato in più
sul lavoro (di ottimizzazione
e riduzione degli sprechi,
ndr) svolto in Enit. Non mi
arrendo e le Regioni hanno
capito che ci siamo messi a
disposizione. E' la Legge
italiana che ci obbliga ad
essere al loro servizio. Ho
cercato di far diventare
l'Agenzia nazionale del
turismo uno strumento per
gli operatori, cioè
l'interlocutore istituzionale.
Cercando di far lavorare
insieme pubblico e privato,
anche con le eccellenze del
Paese, come la moda». Per
il presidente, l'invito del
primo ministro Mario Draghi
a prenotare le vacanze in
Italia, lanciato alla
conferenza stampa della
riunione ministeriale del
G20 sul turismo, è un
segnale forte. «Ora ci
vogliono regole comuni per
la mobilità ed eliminare le
quarantene, poi dobbiamo
lavorare sui mercati». Le
agenzie degli eventi
mandano il messaggio di
avere bisogno di un
ulteriore passo avanti. «Il
brand Italia deve essere
portato all'estero e servono
canali commerciali per
promuoverlo». Un'azione
molto specifica, che non va
confusa con altre iniziative
e
va
vista
nella
consapevolezza di un
settore che sta tagliando
posti di lavoro.
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passata al ministro del
Turismo, impegnato in una
convocazione del Cdm ed
impossibilitato
ad
intervenire. L'appello è
stato lanciato a Giorgio
Palmucci, presidente
dell'Enit dal presidente del
Gruppo Uvet, Luca Patané.
«Uno dei punti di forza per
la ripartenza sarebbe avere
una collaborazione con Enit:
vedo in questo lo sviluppo
futuro, per fare la differenza
- afferma -. Perché non
vengono condivisi i dati (dei
flussi turistici, ndr) che
danno alle Regioni? Un
tavolo specifico con
l'Agenzia dovrebbe portarci
da qualche parte. Se il 51%
delle presenze era
straniero, dobbiamo oggi
delineare un percorso che
comprenda tutte le
destinazioni interessate
all'Italia e supporti anche gli
albergatori nel costo del
lavoro». Dalla pandemia
aziende ridimensionate
Dalla pandemia si attende
una "uscita" con un
s i g n i f i c a t i v o
ridimensionamento delle
aziende. Su questo le
discussioni della seconda
tavola rotonda, allo
Starhotels Metropole di
Roma, non sono entrate nel
merito. Tuttavia, sollecitate
da Claudia Maria Golinelli,
VP e partner di Ega
Worldwide
nonché
professoressa
di
management degli eventi
all'Università di Roma Tor
Vergata, si è accennato al
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News Brevi - 11.05.2021
By: JT8D On: 11/05/2021
In: Aeroporti / Destinazioni,
Compagnie Aeree / Alleanze
/ Operatori, Enti e
Istituzioni, Industria
Tagged: air canada, alitalia,
all nippon airways, ana,
british airways, delta, Delta
Air Lines, easyjet, etihad
airways, Iag, International
Airlines Group, qantas,
Qantas Group, rolls royce,
sas, Scandinavian Airlines
QANTAS LANCIA UN
SUPERMOON SCENIC
FLIGHT - Qantas lancerà un
one-off B787 Dreamliner
supermoon scenic flight per
offrire a un numero limitato
di passeggeri una visione
più ravvicinata della
prossima supermoon alla
fine di questo mese. Sarà la
seconda e ultima superluna
per il 2021 e coinciderà
anche con un'eclissi lunare
completa, rendendolo un
raro fenomeno doppio.
L'astronomo del CSIRO, la
dott.ssa Vanessa Moss,
lavorerà con i piloti per
progettare il percorso di
volo ottimale sull'Oceano
Pacifico e si unirà anche al
volo per fornire informazioni

sulle superlune e su tutto lo
spazio e l'astronomia. Il
volo partirà e tornerà a
Sydney ed è l'ultimo di una
serie di voli speciali che
Qantas ha operato per i
viaggiatori desiderosi di
prendere il volo mentre
l'industria si riprende.
Stephanie Tully, Chief
Customer Officer, ha
affermato: "Siamo stati
assolutamente sopraffatti
dalla popolarità dei nostri
voli speciali. I recenti
mystery flights sono andati
esauriti in 15 minuti con
centinaia di persone in lista
d'attesa. Siamo molto
entusiasti di fare ora un
supermoon scenic flight e il
787 ha i finestrini più grandi
di qualsiasi aereo
passeggeri, quindi è l'ideale
per osservare la luna.
Pensiamo che questo volo
abbia un grande fascino per
chiunque abbia una
passione per l'astronomia,
la scienza, la fotografia
spaziale, l'aviazione o
semplicemente desideroso
di fare qualcosa 'fuori dal
mondo'". Il volo di tre ore
partirà da Sydney e inizierà
con un flyover panoramico
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del porto di Sydney, prima
di salire sopra qualsiasi
potenziale copertura
nuvolosa e inquinamento
atmosferico, fino a
un'altitudine di crociera di
43.000 piedi - l'altitudine di
crociera massima di un
Dreamliner - per la visuale
di supermoon and full lunar
eclipse. Il volo opererà con
zero emissioni nette, con il
100% di emissioni di
carbonio compensate. Poco
più di 100 posti saranno in
vendita su Qantas.com a
mezzogiorno mercoledì 12
maggio 2021, con tariffe a
partire da $499 per
l'economy (con un
guadagno di Qantas Points
di 1.500 punti più 20 crediti
di stato), $899 per
l'economy premium (2.500
Qantas Points guadagnati e
40 crediti di stato) e $1.499
per la business (4.000
Qantas Points guadagnati
più 80 crediti di stato). Il
volo opererà con le
procedure Fly Well in atto.
SAS: NUOVA ROTTA DA
LULEA
A
LONDON
HEATHROW
SAS
introdurrà una rotta
stagionale con voli non-stop
113
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GENERATOR SET PER L'U.S.
NAVY FRIGATE PROGRAM Rolls-Royce è stata
selezionata per fornire i
suoi mtu naval generator
sets per la phase one
dell'U.S. Navy Constellation
(FFG-62) class frigate
program, precedentemente
noto come FFG(X) program.
Rolls-Royce ha ricevuto un
contratto per il primo
shipset per la fornitura di
quattro mtu naval
generator sets, ciascuno
con una potenza nominale
di 3.000 kWe a 1.800
giri/min. Adam Wood,
Director, Government Sales
North America at RollsRoyce business unit Power
Systems, ha dichiarato:
"Siamo molto orgogliosi che
Fincantieri Marinette Marine
abbia riposto la sua fiducia
nei nostri mtu naval
generator sets per questo
importante programma.
Non c'è dubbio che i nostri
sistemi opereranno secondo
le elevate aspettative e le
richieste uniche della U.S.
Navy Constellation Class".
AIR CANADA: L'AEROPLAN
MEMBER DONATION
PROGRAM COMPIE 15 ANNI
- Air Canada celebra il 15°
anniversario del suo
Aeroplan member donation
program. Dal suo inizio nel
2006, oltre 1,3 miliardi di
punti sono stati donati dai
membri di Aeroplan, che
hanno contribuito a
sostenere più di 1.400
cause, principalmente
iniziative con sede in
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Canada, che lavorano per
migliorare la vita e assistere
le comunità a livello locale,
in Canada e in tutto il
mondo. 1,3 miliardi di punti
potrebbero rappresentare il
volo di una persona intorno
al mondo quasi 9.000 volte.
"La giornata di oggi segna
una pietra miliare
significativa per l'Aeroplan
member donation program.
Abbiamo avviato questo
programma nel 2006 per
fare la differenza e
certamente abbiamo
raggiunto questo obiettivo",
ha affermato Mark Nasr,
Senior Vice President,
Products, Marketing, and
eCommerce at Air Canada.
"Il successo di questo
programma non sarebbe
stato possibile senza la
generosità dei nostri
membri e il continuo
impegno dei nostri fedeli
partner di beneficenza e
siamo estremamente grati
per il loro sostegno. Nel
corso degli anni abbiamo
costruito forti relazioni con
queste organizzazioni, che
ci hanno permesso di
assistere molte comunità
locali e aiutare i bambini e
le famiglie. Ci impegniamo
a continuare a lavorare
insieme per creare un
futuro migliore per le
persone bisognose in
Canada e in tutto il mondo,
perché ogni singolo punto
donato ha il potere di avere
un impatto sulla vita". Da
15 anni i membri
restituiscono a cause che
114
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da Luleå a Londra
Heathrow, dal 17 dicembre
2021 al 21 marzo 2022. I
voli opereranno due volte a
settimana, il lunedì e il
venerdì, e sarà l'unico
collegamento diretto tra
Luleå e il Regno Unito.
Luleå e la regione della
Lapponia svedese attirano i
viaggiatori, con molti hotel
e attività di fascia alta
adatti al mercato inglese.
L'orario opera bene anche
per i viaggi del fine
settimana a Londra da
Luleå e ridurrà la distanza
dal nord della Svezia a una
delle grandi capitali del
mondo e delle regioni
d'affari. "Siamo lieti di poter
offrire una rotta con un
o r ar i o i nter essante che
collega Luleå e il resto del
nord della Svezia a Londra.
L'interesse
per
la
Scandinavia settentrionale è
in continuo aumento poiché
i viaggiatori cercano nuove
e più esperienze nella
natura. Diversi tour
operator e agenti di viaggio
hanno già espresso
interesse per la nuova
rotta. Londra è anche il più
grande mercato europeo
per molte aziende e questo
percorso consentirà la
crescita nella Svezia
settentrionale", afferma
Theres Briger, Head of
Sales, Sweden, SAS. La
rotta sarà operata con
aeromobili A320 a basso
consumo di carburante che
riducono le emissioni.
ROLLS-ROYCE: MTU
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Transport Association
(IATA) per semplificare la
verifica degli health records
in linea con le ultime
esigenze di viaggio di ogni
paese. IATA Travel Pass
sarà testato sulle rotte ANA
Tokyo/Haneda - Honolulu e
Tokyo/Haneda - New
York/JFK dal 24 maggio al 6
giugno. I clienti che
partecipano al trial
potranno usufruire di uno
sconto sul loro test COVID19 presso determinati centri
di test specificati e ricevere
1.000 miglia ANA nel loro
account ANA Mileage Club
dopo aver completato il
sondaggio post-trial. I
passeggeri possono saperne
di più sul trial nella
seguente pagina web ANA:
https://www.ana.co.jp/en/j
p/topics/IATA-travel-pass/.
"Il comfort e la sicurezza
dei passeggeri è stata la
nostra massima priorità
durante la pandemia e non
vediamo l'ora di testare
IATA Travel Pass su due
delle
nostre
rotte
internazionali più popolari",
ha dichiarato Junichiro
Miyagawa, Executive Vice
President of ANA Alliances
and International Affairs.
"Sfruttando le intuizioni e il
feedback dei clienti da
questa prova, il nostro
obiettivo è rendere i viaggi
internazionali più sicuri e
più protetti e fornire opzioni
più convenienti ai nostri
clienti". "Ci congratuliamo e
non vediamo l'ora di
lavorare con ANA sulla
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prova dal vivo di IATA
Travel Pass. La prova
contribuirà a creare fiducia
tra i governi e i viaggiatori
che le digital health apps
possono aiutare in modo
sicuro, protetto e
conveniente a riavviare
l'aviazione", ha affermato
Nick Careen, IATA Senior
Vice President for Airport,
Passenger, Cargo and
Security. Oltre a lavorare
con IATA, ANA ha condotto
prove per il CommonPass
digital health passport in
collaborazione con The
Commons Project. ANA si
impegna a esplorare modi
per migliorare l'esperienza
di viaggio garantendo la
sicurezza e la tranquillità
dei passeggeri. DUE NUOVE
ROTTE PER BRITISH
AIRWAYS - British Airways
lancerà due rotte aggiuntive
quest'estate, da London
City Airport verso Guernsey
e da Guernsey verso
Edimburgo, due volte a
settimana dal 25 giugno
2021, operative il lunedì e il
venerdì. Guernsey è la
destinazione ideale per le
vacanze nel Regno Unito
quest'estate con spiagge e
siti storici da esplorare. La
rotta da Guernsey a
Edimburgo è l'unico
collegamento diretto offerto
durante i mesi estivi. I voli
tra London City Airport e
Guernsey partono da £90
andata e ritorno, quelli tra
Guernsey e Edimburgo a
partire da £78 andata e
ritorno. Entrambi i voli
115
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stanno loro a cuore.
Aeroplan supporta quasi
300 organizzazioni di
beneficenza che si allineano
ai valori fondamentali di Air
Canada, quali: sicurezza,
salute e benessere,
inclusione, azione per il
clima e uso responsabile
delle risorse. DELTA E
LATAM
RICEVONO
L'APPROVAZIONE PER LA
JOINT VENTURE DALLA
COLOMBIA - Delta Air Lines,
LATAM Airlines Group S.A. e
la sua controllata LATAM
Airlines Colombia S.A.
h a n n o
r i c e v u t o
l'approvazione della loro
joint venture senza
condizioni dalla Civil
Aviation Authority of
Colombia (Aeronáutica Civil
de Colombia). La Joint
Venture migliorerà la
connettività aerea e fornirà
a passengers and cargo
customers un'esperienza di
viaggio senza interruzioni
tra il Nord e il Sud America,
una volta ottenute le
approvazioni normative. Da
martedì all'accordo è stata
c o n c e s s a
a n c h e
l'autorizzazione di enti
regolatori in Brasile e
Uruguay, mentre il processo
di revisione continua in altri
paesi, tra cui il Cile. ANA
INVITA I PASSEGGERI A
PARTECIPARE ALLO IATA
TRAVEL PASS TRIAL - All
Nippon Airways (ANA) invita
i clienti a partecipare a un
trial dell'app mobile IATA
Travel Pass, sviluppata
dall'International Air
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destinazioni estive: 10 nei
luoghi di villeggiatura in
Grecia, due destinazioni
nelle Isole Canarie e una in
Turchia. Neil Chernoff,
British Airways' Director of
Networks and Alliances,
afferma: "È chiaro che i
britannici sperano che le
loro destinazioni preferite
saranno aperte entro
l'estate. Vogliamo fornire
loro l'accesso nei luoghi che
amano e confidiamo che, se
non possono viaggiare,
saremo lì per loro con
un'incredibile flessibilità per
apportare modifiche alle
loro prenotazioni". British
Airways sta attualmente
volando
verso
27
destinazioni a corto raggio,
tra cui 112 hotspot per le
vacanze per il picco del
periodo estivo. EASYJET:
PIU' VOLI VACANZE
DALL'UK - easyJet sta
lanciando ancora più voli
dal Regno Unito per
soddisfare la domanda di
viaggi verso destinazioni
della Green list quest'estate
e ha messo in vendita oltre
80.000 posti aggiuntivi sulle
rotte esistenti dall'UK. La
compagnia aerea rilancerà
anche la sua rotta da
Newcastle a Faro, che
opererà fino a tre volte a
settimana dal 19 luglio
2021, con voli e vacanze
ora disponibili per la
prenotazione online su
easyJet.com. Johan
Lundgren, CEO di easyJet,
ha commentato: "Siamo
assolutamente impegnati
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per un riavvio sicuro e
siamo fiduciosi che ciò
p o s s a
a c c a d e r e
proteggendo sia il sistema
sanitario del Regno Unito
che il successo del
programma vaccinale.
Siamo delusi dal fatto che
così pochi paesi siano stati
inseriti nella Green list
perché semplicemente non
è giustificato dai dati o dalla
scienza ed è incoerente con
l'approccio alla riapertura
dell'economia nazionale.
Tuttavia, easyJet è il più
grande operatore dal Regno
Unito verso paesi europei
che sono attualmente nella
Green list e abbiamo
aumentato i nostri voli
verso queste destinazioni.
Siamo pronti e in grado di
accelerare. Prevediamo
inoltre che il mese prossimo
il numero di paesi nella
Green list aumenterà per
includere molte delle nostre
popolari destinazioni estive
e abbiamo politiche flessibili
in modo che i clienti
possano prenotare con
fiducia e modificare i loro
piani se necessario".
Quest'estate sono ora in
vendita posti aggiuntivi
sulle rotte esistenti dal
Regno Unito a Gibilterra e
Portogallo. IAG: LANCIO DI
CONVERTIBLE BOND International Consolidated
Airlines Group, SA ("IAG")
annuncia oggi che sta
lanciando un'offerta di
senior unsecured bonds
convertibili in azioni
ordinarie di IAG. IAG ha ora
116
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opereranno dal 25 giugno al
27 settembre 2021 su
Embraer E190 di BA
CityFlyer. Tom Stoddart,
Managing Director of BA
CityFlyer, che opererà i
nuovi servizi, ha dichiarato:
"Siamo fiduciosi che la
nostra nuova rotta
dall'aeroporto di London
City a Guernsey sarà
popolare quest'estate tra i
clienti che cercano una
vacanza nel Regno Unito.
Ed è un onore lanciare
quest'estate l'unico servizio
diretto tra Guernsey ed
Edimburgo". BRITISH
AIRWAYS: NUOVI SERVIZI
PER DESTINAZIONI DI
VACANZA - In seguito
all'annuncio che i britannici
potrebbero essere in grado
di volare verso una vacanza
estiva quest'anno, British
Airways ha aggiunto nuovi
servizi alle destinazioni di
vacanza per giugno e luglio
in poi. Le 26 frequenze
settimanali aggiuntive
includeranno destinazioni in
Grecia, Isole Canarie e
Turchia verso popolari
luoghi di villeggiatura tra
cui Corfù, Kos, Paphos,
Rodi, Lanzarote, Tenerife e
Bodrum. I nuovi voli per la
Grecia e le Isole Canarie
potranno essere prenotati
da martedì 11 maggio per
viaggi tra il 21 giugno e il 5
settembre nel periodo di
punta estiva. Anche
Bodrum in Turchia sarà
disponibile dal 18 luglio. I
clienti possono ora
prenotare verso 13
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tranquillità, sapendo di aver
soddisfatto tutti i requisiti
essenziali prima del volo. I
viaggiatori verificati
possono usufruire del
check-in rapido in aeroporto
recandosi al banco Verified
to Fly, dedicato per
un'esperienza più rapida e
agevole. Mohammad Al
Bulooki, Chief Operating
Officer, Etihad Aviation
Group, ha dichiarato:
"Poiché Etihad è alla
continua ricerca di soluzioni
innovative per semplificare
l'esperienza di viaggio,
Verified to Fly rimuove
qualsiasi congettura e rende
il check-in più veloce. Gli
ospiti hanno la massima
tranquillità sapendo che
quando arrivano in
aeroporto, hanno già
soddisfatto tutte le esigenze
di viaggio Covid". Per
utilizzare il servizio Verified
to Fly, gli ospiti possono
registrarsi visitando Manage
my Booking e riceveranno
ulteriori informazioni su
come inviare i loro
documenti. Una volta che
l'invio è stato controllato dal
team di Verified to Fly, gli
ospiti riceveranno una
'success' email se i loro
documenti soddisfano i
requisiti governativi. Se i
requisiti mancano o non
vengono soddisfatti,
all'ospite verrà chiesto di
inviare nuovamente o
controllare i propri
documenti. Gli ospiti
possono anche controllare il
loro Verified to Fly status in
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qualsiasi
momento
visitando Manage my
Booking. Verified to Fly sarà
disponibile per tutti gli
ospiti in partenza da Abu
Dhabi dal 12 maggio 2021
(Cina esclusa) e per i voli in
partenza da Amman, Beirut,
Dhaka e Manila poco dopo.
Sono in corso sviluppi futuri
per introdurre il servizio su
altre
destinazioni.
RESTARTING MICE - FARE
SISTEMA PER IL TURISMO
ITALIANO - Si è tenuto in
presenza e nel pieno
rispetto delle misure antiCovid l'appuntamento dal
titolo "Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" dedicato, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi (ovvero il MICE
Meetings, Incentives,
Conferences
and
Exhibitions), che in Italia
muove normalmente un
giro d'affari pari a 20
miliardi di euro grazie a 13
mila operatori che
organizzano più di 400.000
eventi, con 42 milioni di
presenze (il 40% dei
pernottamenti alberghieri è
legato a eventi, meeting e
congressi). I principali
operatori di questo
importante settore- tra cui
CWT, Cisalpina, Gruppo
Uvet, Gruppo Gattinoni, ACI
Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group - si
sono incontrati, su iniziativa
di 5 fra le realtà più
importanti del turismo
117
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fissato i termini finali delle
Obbligazioni. In base alla
richiesta, la dimensione
iniziale dell'emissione
dell'Offerta è stata fissata
nell'ammontare di EUR
825.000.000. Il mercato di
riferimento per le
Obbligazioni sono solo
controparti qualificate e
clienti professionali.
L'Offerta è stata emessa da
IAG nell'ambito dei poteri
delegati al proprio board of
directors nel suo annual
general meeting tenutosi l'8
settembre 2020. Il
regolamento
delle
obbligazioni dovrebbe
avvenire intorno al 18
maggio 2021. Dall'inizio
della pandemia COVID-19,
IAG ha intrapreso azioni
decisive per rafforzare la
propria liquidità. Data la
perdurante incertezza
riguardo ai viaggi aerei, i
proventi netti dell'Offerta
saranno utilizzati da IAG
per rafforzare il bilancio del
Gruppo e aumentare la
posizione di liquidità
complessiva, per trarre
vantaggio da una ripresa
della domanda. ETIHAD
AIRWAYS INTRODUCE IL
SERVIZIO "VERIFIED TO
FLY" - Dal 12 maggio 2021,
i viaggiatori che volano da
Abu Dhabi con Etihad
Airways
potranno
convalidare i propri
documenti di viaggio Covid19 prima di arrivare in
aeroporto. Gli ospiti
possono arrivare in
aeroporto con sicurezza e
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italiano - MSC Crociere,
Alitalia, Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente
colpito dalla pandemia.
Nonostante la voglia e le
aspettative di tutto il
mercato, la pianificazione è
ancora scarsa e l'orizzonte
è di breve termine, per un
settore che vive, invece, di
programmazione. Bisognerà
attendere il 2022 per
vedere una vera e propria
ripartenza del comparto.
Per l'autunno del 2021 si
attende una debole ripresa
che, però, non promette di
far chiudere l'anno con
risultati migliori rispetto a
quelli del 2020, in quanto le
aziende non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. Nicola
Bonacchi, Vice President
Sales leisure di Alitalia ha
illustrato le nuove
destinazioni dell'estate della
compagnia. Alitalia
raggiungerà oltre le capitali
europee e New York, anche
le maggiori località delle
vacanze estive come
Cagliari, Olbia, Alghero,
Catania,
Comiso,
L a m p e d u s a ,
Palermo,Pantelleria, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria,
Lamezia Terme, Cefalonia,

md80.it
Creta, Corfù, Mykonos,
Rodi, Santorini, Skiathos,
Preveza, Zante, Ibiza,
Minorca,Palma Di Maiorca,
Dubrovnik, Spalato.
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Media Aim (-3,1%) - Male Leone Film Group (-11,4%) nella
settimana
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-31-male-leone-film-group-114-nella-settimana/

Media Aim (-3,1%) - Male
Leone Film Group (-11,4%)
nella settimana Data: 10
maggio 2021 14:05 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha chiuso l'ottava
a +0,8%, rispetto al -1,4%
del London Ftse Aim 100 e
al -1% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 5,9 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 30 giorni. In
Europa (inclusa l'Italia) il
focus resta da un lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo e
inviato alla Commissione
Europea. L'indice Media Aim
ha terminato a -3,1%.
Acquisti su Promotica
(+20,4%), che ha avviato
la
campagna
di
fidelizzazione per Cash &
Carry, insegna parte di

Selex Gruppo Commerciale
dedicata alla vendita
all'ingrosso, e SG Company
(+0,7%),
che
ha
comunicato l'ingresso di
due figure apicali all'interno
del gruppo. In rosso Mondo
Leone Film Group (-11,4%)
e Mondo TV Suisse (-7,7%).
Fonte MarketInsight
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Sg C o mp a n y: De Piano
nuovo responsabile area
ITC 03/05/2021 08:20
MILANO (MF-DJ)--Roberto
De Piano sara' il nuovo
responsabile di tutta l'area
ITC del gruppo Sg Cmpany
e guidera' come Managing
Director la societa'
Brainwaves, societa' del
gruppo specializzata in Data
V a l o r i z a t i o n .
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, spiega una
nota, il gruppo procedera'
con la trasformazione
digitale interna e l'avvio, da
parte di Brainwaves,
dell'attivita' di gestione dei
dati ottenuti attraverso le
attivita' core del gruppo,
come le soluzioni MarTech.
Con il nuovo ruolo di
Brainwaves, SG Company si
posiziona, in ottemperanza
alla normativa, come una
data company FAIR
(Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable).
Inoltre, Francesco Levizzani
assumera' il ruolo di
Managing Director di
Double, societa' del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360*, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sara' quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di

produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre piu'
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara: "sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
de lle figu r e apicali ch e
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company, ha
aggiunto: "diamo oggi il
benvenuto
a
due
professionisti che per
se niorit y e co mpet en z e
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacita' di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
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MarTech". com/lab MF-DJ
NEWS

120

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sg Company: De Piano nuovo responsabile area ITC
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202105030852101135&chkAgenzie=PMFNW
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COMMENTO AIM: avvio piatto, brilla Clabo
LINK: http://it.advfn.com/notizie/COMMENTO-AIM-avvio-piatto-brilla-Clabo_85153929.html

COMMENTO AIM: avvio
piatto, brilla Clabo 19
Maggio 2021 - 09:41AM MF
Dow Jones (Italiano)
Partenza sulla parità per
l'indice Aim, che segna
+0,02% dopo i primi
scambi. In luce Clabo
(+3,53%) dopo che la
societa' ha reso noto che
nel primo quadrimestre del
2021 gli ordinativi a livello
consolidato
hanno
registrato un incremento
del 55,8% rispetto al
corrispondente periodo
dell'esercizio 2020. Segue
Digital Magics (+2,82%), in
scia alla notizia che il Cda
del gruppo ha approvato il
piano industriale 20212025. Bene Expert.ai
(+1,27%)
che
ha
annunciato la fornitura della
propria tecnologia ad
EBSCO Information
Services, leader mondiale in
banche dati, e-journal,
abbonamenti cartacei, libri
elettronici e servizi per le
biblioteche. In calo invece
Eles (-2,47%), Imvest (2,4%) e Sg Company (2,01%). cm (END) Dow
Jones Newswires May 19,
2021 03:26 ET (07:26
GMT) Copyright (c) 2021
MF-Dow Jones News Srl.
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LINK: https://2morrow.it/restarting-mice-2021/

· 12 Maggio 2021
"Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano" è stata una tre
giorni dedicata, dopo un
anno di stop, alla ripartenza
del settore dei meeting e
congressi. L'Italia muove 20
miliardi di euro di giro
d'affari grazie a 13 mila
operatori che organizzavano
più di 400mila eventi
l'anno, con 42 milioni di
presenze. Il 40% dei
pernottamenti alberghieri!
Su iniziativa di 5 fra le
realtà più importanti del
turismo italiano, MSC
Crociere , Alitalia,
Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, i principali operatori
di questo importante
settore, tra cui CWT,
Cisalpina, Gruppo Uvet ,
Gruppo Gattinoni , ACI
Blueteam, SG Company,
EGA, Gruppo Next, Match
Music, Triumph Group si
sono incontrati, per
confrontarsi sulle tematiche
legate allo scenario e
previsioni sulla ripresa,
sulle nuove modalità, sul
connubio fra meeting e

turismo e, soprattutto per
fare sistema a sostegno di
un mercato che è stato,
assieme a quello del
turismo, penalizzato in
maniera totale dalla
p a n d e m i a .
L a
pianificazione, nonostante
tanti segnali di "voglia di
ripresa" è ancora scarsa e
l'orizzonte è di breve
termine, per un settore che
vive,
invece,
di
programmazione. Il 2022 è
la data verso cui tutti
guardano per una vera e
propria ripartenza del
comparto. L'autunno 2021
fa presagire una debole
ripresa che comunque non
si discosta dai pessimi
risultati del 2020, complice
l'attendismo delle aziende
che non stanno ancora
pianificando investimenti in
grandi eventi. Franco
Gattinoni, Presidente del
Gruppo è cauto: «Il primo
settore che ci da segnali
positivi è quello dei viaggi
incentive; meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati per questa
stagione a partire da
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giugno, ma esclusivamente
in Italia». Armando
M a s t r a p a s q u a
Amministratore delegato
CWT Italy e South Emea
Commercial Senior Director
rincara la dose: «Per il 2021
ci aspettiamo una perdita
del settore del -80%
rispetto al periodo prepandemia. Le aspettative
ora si concentrano
sull'ultimo trimestre
dell'anno». Il settore si è
visto costretto a dare vita a
formule "ibride" digitali e in
presenza. Gli eventi digitali
si continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, mentre gli eventi
ibridi miglioreranno, ma
non potranno sostituire il
settore MICE. Secondo
Pierluigi Donzelli, Direttore
Generale di ACI Blueteam ,
nulla potrà sostituire
l'evento in presenza e la
interazione e il networking
che si creano anche se
l'evento digitale rimarrà.
Dal
gruppo
UVET,
attraverso Enrico Ruffilli,
Amministratore Delegato
del Gruppo, c'è la
convinzione che gli eventi ci
122
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I BIG DEL TURISMO SI INCONTRANO: PAROLA D'ORDINE
"RESTARTING MICE"

12/05/2021 08:26
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settore. MSC Divina. Le
crociere sono le prime a
reiniziare Eventi e sicurezza
Tema scottante. Negli ultimi
mesi sono stati organizzati
degli eventi pilota destinati
a diventare "best practices"
per la ripartenza. Un
esempio di protocollo
istituito è la cosiddetta
"Bolla", sperimentata anche
in occasione dei Campionati
mondiali invernali di sci a
Cortina lo scorso febbraio.
Eventi e Turismo Si è
discusso anche della
import an z a del "br an d"
Italia, della necessità di
realizzare ora una forte
promozione
e
una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni alla
presenza di Giorgio
Palmucci, Presidente ENIT e
di Carlotta Ferrari,
Presidente del Convention
Bureau Italia , Leonardo
Massa, Managing Director di
MSC Crociere ha spiegato a
tutti come si stanno
comportando le compagnie
di crociere, le prime a
ripartire dopo l'emergenza.
Investimenti in nuove navi,
con ampi spazi dedicati ad
ospitare eventi e meeting a
bordo. Starhotels tramite
Antonio Ducceschi, CCO, ha
sottolineato come la catena
stia investendo in sicurezza
e sostenibilità e garantisca
la massima flessibilità, in
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risposta alle esigenze
mutate della clientela.
Nicola Bonacchi, Vice
President Sales leisure di
Alitalia ha illustrato le
nuove destinazioni
dell'estate della compagnia.
First Travel Italy tramite
Stefania Semenzato, ha
ricordato come la logistica e
i trasporti siano un asset
indispensabile di sicurezza
per gli eventi, perche' le
persone e tutto cio' che
viaggia con loro non vanno
soltanto trasportati, ma
devono essere "spostati" in
modo ordinato ed efficiente.
Inoltre gli NCC sono ormai
"delle camere sterili",
garantendo un ambiente
igienizzato e sicuro nei piu'
piccoli dettagli. In questo
contesto si inserisce anche
il pagamento ed AirPlus
International, in quanto il
crescente utilizzo delle
forme di pagamento virtuali
e digitali può rappresentare
un ulteriore elemento per
un'esperienza sicura,
"touchless". Quindi,
ripartiamo?
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saranno e anche numerosi,
sebbene molti saranno in
modalità ibrida, modalità
che permette in qualche
modo anche di allungare la
vita del congresso. Difficile
fare una stima sul fatturato
totale del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
2020. Emerge in questo
momento chiaramente una
domanda da parte delle
aziende per la realizzazione
di meeting motivazionali,
una pressante richiesta di
formazione e di coaching
per il personale delle
aziende, di riqualificazione
delle competenze per i
dipendenti di diverse realtà,
grandi e piccole, dopo più di
un anno in modalità di
lavoro completamente
atipiche. «Ci sono tante
richieste di team building
per recuperare e migliorare
i rapporti interni e motivare
nuovamente le risorse» dice
Domenico Pellegrino, CEO
del Gruppo BluVacanze ,
mentre Marco Iannarelli,
Presidente del Gruppo Next
spiega che «Fare sistema
dovrà significare creare
anche "un patto di
ripartenza con le aziende,
"un patto etico" dove
fissare le linee guida per la
realizzazione di gare e
appalti e dove le agenzie di
eventi e MICE possano
competere a condizioni
eque»". Ne va della
sostenibilità finanziaria del

12/05/2021
Sito Web

LINK: https://travelnostop.com/news/congressuale/restarting-mice-i-passi-per-il-rilancio-dellindustria-dei-meeting-e-dei-congressi_518680

Restarting Mice, i passi per
il rilancio dell'industria dei
meeting e dei congressi 12
Maggio 2021, 12:16
Congressuale Si è tenuto in
presenza e nel pieno
rispetto delle misure anticovid, 'Restarting Mice, fare
sistema per il turismo
italiano', evento dedicato
alla ripartenza del settore
dei meeting e congressi che in Italia muove
normalmente un giro
d'affari pari a 20 miliardi di
euro grazie a 13 mila
operatori che organizzano
più di 400.000 eventi, con
42 milioni di presenze. I
principali operatori di
questo importante settore tra cui CWT, Cisalpina,
Gruppo Uvet, Gruppo
Gattinoni, ACI Blueteam,
SG Company, EGA, Gruppo
Next, Match Music, Triumph
Group - si sono incontrati,
su iniziativa di 5 fra le
realtà più importanti del
turismo italiano - MSC
Crociere,
Alitalia,
Starhotels, AirPlus
International e First Travel
Italy, per confrontarsi su
tematiche quali scenario e
previsioni sulla ripresa,
nuove modalità e ripresa in
sicurezza, meeting e
turismo e per fare sistema a
sostegno di un mercato che
è stato, assieme a quello
del turismo, fortemente

colpito dalla pandemia.
Bisognerà attendere il 2022
per vedere una vera e
propria ripartenza del
comparto. Per l'autunno del
2021 si attende una debole
ripresa che, però, non
promette di far chiudere
l'anno con risultati migliori
rispetto a quelli del 2020, in
quanto le aziende non
stanno ancora pianificando
investimenti in grandi
eventi. "Il primo settore che
ci da segnali positivi sono i
viaggi incentive, meeting
aziendali, completamente
cancellati l'anno scorso e
prenotati ora a partire già
d a
g i u g n o ,
m a
esclusivamente in Italia",
afferma Franco Gattinoni,
presidente del Gruppo
Gattinoni. "Per il 2021 ci
aspettiamo una perdita del
settore che non si discosta
da quella dell'anno scorso e
che si attesta a circa un 80% rispetto al periodo
pre-pandemia- dice
Armando Mastrapasqua AD
CWT Italy e South Emea
Commercial Senior Director
- Le aspettative ora si
concentrano sull'ultimo
trimestre dell'anno".
"Rimarrano formule 'ibride'
digitali e in presenza, gli
eventi
digitali
si
continueranno a svolgere
per alcune tipologie di
iniziative, mentre gli eventi
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ibridi miglioreranno, non
sostuiranno il MICE, bensì
contribuiranno
ad
amplificarlo", secondo
Davide Verdesca, Chairman
e CEO di SG Company. "Gli
eventi ci saranno - afferma
Enrico Ruffilli, AD del
Gruppo UVETanche
numerosi, sebbene molti
saranno in modalità ibrida,
tale modalità permette in
qualche modo anche di
allungare la vita del
congresso. Difficile fare una
stima sul fatturato totale
del comparto l'anno
prossimo, ma si può
prevedere che si potrà
assestare ad un 70/75% del
valore del giro d'affari pre
Covid". Alla presenza di
Giorgio
Palmucci,
presidente ENIT e di
Carlotta Ferrari, presidente
del Convention Bureau
Italia, si è discusso della
importanza del 'brand'
Italia, della necessità di
realizzare ora una forte
promozione
e
una
campagna di comunicazione
verso l'estero e di
valorizzare in maniera
coordinata e univoca il Bel
Paese, e la sua attrattiva
come meta di svolgimento
di eventi e convegni.
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Restarting Mice, i passi per il rilancio dell'industria dei meeting e dei
congressi

10/05/2021 07:48
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SG Company (Aim) - Parteciperà all'Aim retail Investor Day
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/10/sg-company-aim-partecipera-allaim-retail-investor-day/

SG Company (Aim) Parteciperà all'Aim retail
Investor Day 10/05/2021
8:21
SG
Company
comunica la partecipazione
all'evento 'Aim retail
Investor Day' che si terrà
mercoledì 19 maggio 2021.
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/sg-company-annuncia-lingresso-in-azienda-di-roberto-de-piano-come-managing-director-di-brainwaves-e-franc...

SG Company annuncia
l'ingresso in azienda di
Roberto De Piano come
Managing Director di
Brainwaves e Francesco
Levizzani come Managing
Director di Double SG
Company Società Benefit
S.p.A, tra i principali player
in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana,
comunica l'ingresso di due
figure apicali all'interno del
gruppo SG dal 3 maggio
2021. Roberto De Piano
sarà il nuovo responsabile
di tutta l'area ITC di gruppo
e guiderà come Managing
Director la società
Brainwaves S.r.l., società
del gruppo specializzata in
Data
Valorization.
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, il gruppo
procederà
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attività di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attività core
del gruppo, come le

soluzioni MarTech. Con il
nuovo ruolo di Brainwaves,
SG Company si posiziona,
in ottemperanza alla
normativa, come una data
company FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable,
Reusable). Roberto vanta
una lunga esperienza in
gruppi multinazionali come
Mapei group, Maxus e
Wavemaker, centri media
del gruppo Wpp, e arriva da
CHILI, dove ha ricoperto dal
2018 a dicembre 2019 il
ruolo di Director of
Operations, con la
responsabilità dello sviluppo
del prodotto della
piattaforma, della user
experience e di tutta l'area
big data, business
intelligence, algoritmi e
analytics. A gennaio 2020
ha fondato e assunto il
ruolo di Director della
concessionaria di pubblicità
CHILI media, ed in questa
posizione ha avviato anche
la data valorization e la
vendita dei dati della
piattaforma al mercato
media e al mondo della
distribuzione dei film.
Francesco Levizzani
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assumerà il ruolo di
Managing Director di
Double S.r.l., società del
gruppo specializzata in
video produzioni a 360°,
dalle produzioni in studi
televisivi e virtuali, allo
streaming, alla digital adv.
Il compito di Levizzani sarà
quello di guidare Double
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Francesco vanta
esperienze lavorative in
agenzie pubblicitarie
internazionali ed italiane tra
le quali Saatchi & Saatchi e
Lowe Pirella. Dal 2019 ad
oggi ha ricoperto il ruolo di
Executive Producer e
Direttore New Business di
Haibun, casa di produzione
che si posiziona tra i leader
del mercato italiano. Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara "Sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
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SG Company annuncia l'ingresso in azienda di Roberto De Piano
come Managing
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talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
d el l e fi g ure a picali che
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company: "Diamo
oggi il benvenuto a due
professionisti che per
s e n io r i ty e compe te nze
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacità di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
MarTech". 03/05/2021 |
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COMMENTO AIM: avvio piatto, brilla Clabo
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1709481245

MF Dow Jones COMMENTO
AIM: avvio piatto, brilla
Clabo MILANO (MF-DJ)-Partenza sulla parita' per
l'indice Aim, che segna
+0,02% dopo i primi
scambi. In luce Clabo
(+3,53%) dopo che la
societa' ha reso noto che
nel primo quadrimestre del
2021 gli ordinativi a livello
consolidato
hanno
registrato un incremento
del 55,8% rispetto al
corrispondente periodo
dell'esercizio 2020. Segue
Digital Magics (+2,82%), in
scia alla notizia che il Cda
del gruppo ha approvato il
piano industriale 20212025. Bene Expert.ai
(+1,27%)
che
ha
annunciato la fornitura della
propria tecnologia ad
EBSCO Information
Services, leader mondiale in
banche dati, e-journal,
abbonamenti cartacei, libri
elettronici e servizi per le
biblioteche. In calo invece
Eles (-2,47%), Imvest (2,4%) e Sg Company (2,01%). cm (fine) MF-DJ
NEWS
19/05/2021
09:02</strong
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Sg Company: partecipa all'Aim Retail Investor Day
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1706082206

MF
Dow
Jones
Sg
Company: partecipa all'Aim
Retail Investor Day MILANO
(MF-DJ)--SG Company
Societa' Benefit, tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana,
partecipera' all'evento "Aim
Retail Investor Day" che si
terra' mercoledi' 19 maggio
a partire dalle 10h00.
L'incontro e' dedicato al
mondo degli investitori
professionali e private ed e'
organizzato da Ir Top
Consulting in partnership
con Alfio Bardolla Training
Group e Solutions Capital
Management Sim. L'evento
si svolgera' in modalita'
smart e Davide Verdesca,
Ceo & Chairman del gruppo,
terra' un intervento alle
1 1 h 3 0 .
a l b
alberto.chimenti@mfdowjon
es.it (fine) MF-DJ NEWS
10/05/2021 16:02</strong
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LINK: https://www.engage.it/agenzie/sg-company-roberto-de-piano-managing-director-di-brainwaves-francesco-levizzani-alla-guida-di-double.aspx

03/05/2021 di Lorenzo
Mosciatti SG Company:
Roberto De Piano Managing
D ir ec to r d i B rainw ave s,
Francesco Levizzani alla
guida di Double La prima è
la società del gruppo
specializzata in data
valorization, la seconda è la
realtà focalizzata sulle
produzioni video Roberto
De Piano Nuove nomine in
casa SG Company, il player
d e l
s e t t o r e
Entertainment&Communicat
ion quotato sul mercato AIM
di Borsa Italiana. Leggi
anche: TUTTI I CAMBI DI
POLTRONA Roberto De
Piano diventa il nuovo
responsabile di tutta l'area
ITC di gruppo e guiderà
come Managing Director
Brainwaves, la srl del
gruppo specializzata in data
valorization. Il manager
vanta una lunga esperienza
in gruppi multinazionali
come Mapei Group, Maxus e
Wavemaker, centri media
del gruppo Wpp, e arriva da
Chili, dove ha ricoperto dal
2018 a dicembre 2019 il
ruolo di Director of
Operations, con la

responsabilità dello sviluppo
del prodotto della
piattaforma, della user
experience e di tutta l'area
big data, business
intelligence, algoritmi e
analytics. A gennaio 2020
ha fondato e assunto il
ruolo di Director della
concessionaria di pubblicità
Chili Media, ed in questa
posizione ha avviato anche
la data valorization e la
vendita dei dati della
piattaforma al mercato
media e al mondo della
distribuzione dei film.
Francesco Levizzani (nella
fotografia qui sotto)
assumerà quindi il ruolo di
Managing Director di
Double, la srl del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360°, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sarà quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
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vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Il manager
vanta esperienze lavorative
in agenzie pubblicitarie
internazionali ed italiane,
tra le quali Saatchi &
Saatchi e Lowe Pirella. Dal
2019 ad oggi ha ricoperto il
ruolo di Executive Producer
e Direttore New Business
della casa di produzione
Haibun. Elena Melchioni
d i v e n t a
a n c h e
amministratore unico di
+uno e Sinergie Venerdì
scorso inoltre, in occasione
della nomina da parte
dell'assemblea dei soci del
nuovo consiglio di
amministrazione, che ha
visto la riconferma di
Davide Verdesca come Ceo
e Chairman, la società ha
rese note le due nuove
nomine affidate a Elena
Melchioni, già Coo e Cmo di
SG Company. La manager
ha assunto la carica di
amministratore unico di due
delle label del gruppo, +uno
srl e Sinergie srl. "Ringrazio
SG Company e il Ceo
Davide Verdesca per il
rinnovo della fiducia. Credo
130
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molto in questo progetto
industriale che amplia gli
orizzonti futuri aggiungendo
alle proprie competenze
distintive, che da sempre il
mercato riconosce a
Sinergie, anche lo sviluppo
di nuove tecnologie e
competenze verticali in
ambito di creatività, video
production
e
data
valorization, che da oggi
saranno rispettivamente
promosse da +uno, Double
e Brainwaves", dichiara
Elena Melchioni. Davide
Verdesca è stato quindi
riconfermato anche
presidente del consiglio di
amministrazione
e
presidente dell'assemblea
dei
soci,
nonché
amministratore unico di
Double e Brainwaves.
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Media Aim (+3,5%) - In grande spolvero BFC Media (+8,6%) nella
settimana
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-35-in-grande-spolvero-bfc-media-86-nella-settimana/

Media Aim (+3,5%) - In
grande spolvero BFC Media
(+8,6%) nella settimana
Data: 3 maggio 2021 14:05
in: Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a -0,2%, rispetto al
+1,5% del London Ftse Aim
100 e al +1,4% del London
Ftse Aim All Share. Sono
passati di mano 7,2 milioni
di pezzi, un volume
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che è
stato
inviato
alla
Commissione Europea.
L'indice Media Aim ha
terminato a +3,5%.
Acquisti su Leone Film
Group (+11,2%), reduce
dai conti, Portobello

(+10,7%) e BFC Media
(+8,6%), reduce dal
successo dell'ultimo evento
organizzato. Sulla parità
Poligrafici Printing (0,0%),
fresca di risultati. In rosso
Promotica (-2,1%), che ha
avviato la campagna di
fidelizzazione di CEF,
Telesia (-4,5%) e SG
Company (-5,3%). Fonte
MarketInsight
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Sg Company: Roberto De Piano managing director di Brainwaves
LINK: https://inhousecommunity.it/sg-company-roberto-de-piano-managing-director-di-brainwaves/

Sg Company: Roberto De
Piano managing director di
Brainwaves SG Company
Società Benefit, attiva nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, ha comunicato
l'ingresso di due figure
apicali all'interno del gruppo
SG dal 3 maggio. Roberto
De Piano sarà il nuovo
responsabile di tutta l'area
ITC di gruppo e guiderà
come managing director la
società Brainwaves, società
del gruppo specializzata in
data valorization. De Piano
ha lavorato in gruppi
multinazionali come Mapei
group,
Maxus
e
Wavemaker, centri media
del gruppo Wpp, e arriva da
Chili, dove ha ricoperto dal
2018 a dicembre 2019 il
ruolo di director of
operations, con la
responsabilità dello sviluppo
del prodotto della
piattaforma, della user
experience e di tutta l'area
big data, business
intelligence, algoritmi e
analytics. A gennaio 2020
ha fondato e assunto il
ruolo di director della
concessionaria di pubblicità
Chili media, e in questa
posizione ha avviato anche
la data valorization e la
vendita dei dati della
piattaforma al mercato
media e al mondo della

distribuzione dei film. La
società
ha
inoltre
annunciato la nomina di
Francesco Levizzani a
managing director di
Double, società del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360°, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sarà quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Levizzani ha
lavorato in agenzie
pubblicitarie internazionali e
italiane tra le quali Saatchi
& Saatchi e Lowe Pirella.
Dal 2019 a oggi ha
ricoperto il ruolo di
executive producer e
direttore new business della
casa di produzione Haibun.
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SG Company (Aim) - Ingresso di due figure apicali nel gruppo
LINK: https://marketinsight.it/2021/05/03/sg-company-aim-ingresso-di-due-figure-apicali-nel-gruppo/

SG Company (Aim) Ingresso di due figure
apicali nel gruppo
03/05/2021 8:50 SG
Company comunica
l'ingresso di due figure
apicali all'interno del gruppo
dal 3 maggio 2021. Roberto
De Piano sarà il nuovo
responsabile di tutta l'area
ITC di gruppo e guiderà
come Managing Director di
Brainwaves, società del
gruppo specializzata in Data
V a l o r i z a t i o n .
Coerentemente con
l'attuazione del piano
industriale 2021-2023 di SG
Company, il gruppo
procederà
con
la
trasformazione digitale
interna e l'avvio, da parte di
Brainwaves, dell'attività di
gestione dei dati ottenuti
attraverso le attività core
del gruppo, come le
soluzioni MarTech. Con il
nuovo ruolo diBrainwaves,
SG Company si posiziona,
in ottemperanza alla
normativa, come una data
company FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable,
Reusable). Francesco
Levizzani assumerà il ruolo

di Managing Director di
Double, società del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360°, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sarà quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di
produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospect
prodotti sempre più
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
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Media Aim (+3,5%) - In
grande spolvero BFC Media
(+8,6%) nella settimana
03/05/2021 7:40 Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava a -0,2%, rispetto al
+1,5% del London Ftse Aim
100 e al +1,4% del London
Ftse Aim All Share. Sono
passati di mano 7,2 milioni
di pezzi, un volume
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che è
stato
inviato
alla
Commissione Europea.
L'indice Media Aim ha
terminato a +3,5%.
Acquisti su Leone Film
Group (+11,2%), reduce
dai conti, Portobello
(+10,7%) e BFC Media

(+8,6%), reduce dal
successo dell'ultimo evento
organizzato. Sulla parità
Poligrafici Printing (0,0%),
fresca di risultati. In rosso
Promotica (-2,1%), che ha
avviato la campagna di
fidelizzazione di CEF,
Telesia (-4,5%) e SG
Company (-5,3%).
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milanofinanza.it

MF
Dow
Jones
Sg
Company: De Piano nuovo
responsabile area ITC
MILANO (MF-DJ)--Roberto
De Piano sara' il nuovo
responsabile di tutta l'area
ITC del gruppo Sg Cmpany
e guidera' come Managing
Director la societa'
Brainwaves, societa' del
gruppo specializzata in Data
V a l o r i z a t i o n .
Coerentemente con
l'attuazione del Piano
Industriale 2021-2023 di
SG Company, spiega una
nota, il gruppo procedera'
con la trasformazione
digitale interna e l'avvio, da
parte di Brainwaves,
dell'attivita' di gestione dei
dati ottenuti attraverso le
attivita' core del gruppo,
come le soluzioni MarTech.
Con il nuovo ruolo di
Brainwaves, SG Company si
posiziona, in ottemperanza
alla normativa, come una
data company FAIR
(Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable).
Inoltre, Francesco Levizzani
assumera' il ruolo di
Managing Director di
Double, societa' del gruppo
specializzata in video
produzioni a 360*, dalle
produzioni in studi televisivi
e virtuali, allo streaming,
alla digital adv. Il compito
di Levizzani sara' quello di
g u i d a r e
D o u b l e
traghettandola tra le case di

produzione video leader nel
mercato italiano, offrendo ai
propri clienti e ai prospects
prodotti sempre piu'
innovativi sia dal punto di
vista dei contenuti, che
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Davide
Verdesca, CEO del Gruppo,
dichiara: "sono molto felice
dell'arrivo in SG Company
di due indiscutibili
professionisti di grande
talento quali Roberto e
F r a n c e s c o ,
c h e
rispettivamente guideranno
e gestiranno due labels
fondamentali per la
realizzazione del nostro
piano industriale 20212023. Per vincere le sfide di
oggi e domani necessitano
grandi competenze sul
prodotto, un'organizzazione
interna eccellente ed un
fortissimo gioco di squadra
de lle figu r e apicali ch e
rendano la strategia del
gruppo unica e condivisa".
Elena Melchioni, COO|CMO
di SG Company, ha
aggiunto: "diamo oggi il
benvenuto
a
due
professionisti che per
se niorit y e co mpet en z e
contribuiranno ad ampliare
il nostro portfolio di servizi
e la capacita' di promuovere
innovazione presso i nostri
clienti, consolidando
ulteriormente le relazioni
professionali in essere e la
nostra presenza nel
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Home / Articoli / Altro /Il
lichene stabilizzato che
riduce il rumore negli uffici
142904358 65016ddd c778
470f b270 fb7d6acd1c11 Il
lichene stabilizzato che
riduce il rumore negli uffici
Stefania Crobu 25 Maggio
2021 Altro Lascia un
commento Si chiama
"Verde Digitale" il progetto
che offre la possibilità di
introdurre all'interno degli
edifici (ufficic, alberghi,
abitazioni..) rivestimenti o
arredi di design in cui
natura (lichene..) e
tecnologia convivono
armoniosamente "È cosi
poco il tempo per
immergerci nella Natura che
abbiamo deciso di
prenderne un pezzetto e
portarla 'al chiuso', laddove
le persone trascorrono la
maggior parte delle loro
vite". È questa l'idea che ha
spinto
3
giovani
professionisti - Michele
Adipietro, architetto, e due
imprenditori, fratello e
sorella, Carmelo e Iolanda
Saccà - a unirsi e creare, in
piena pandemia, iVision. Si
tratta di una start-up, con
sede a Roma, che ha ideato
un sistema per integrare
natura (lichene..) e
tecnologia insieme, offrendo
la possibilità di prendere il
meglio da ognuna di esse. Il
progetto si chiama "Verde
Digitale" ed offre la

possibilità di inserire
all'interno degli edifici, che
siano uffici, alberghi,
abitazioni, ecc., rivestimenti
o arredi di design in cui
Natura e tecnologia
convivono armoniosamente.
A spiegarci bene mission e
tecnologie di questa nuova
creatura made in Italy è
l'architetto Adipietro. Cosa
offre la vostra start-up?
"Creiamo scenografie in
lichene naturale stabilizzato
in grado di sopravvivere al
"chiuso" senza bisogno di
manutenzione. Questa
particolare essenza può
essere utilizzata per creare
o ricoprire una parete, per
riprodurre brand o loghi
aziendali oppure per creare
oggetti, mobili e lampade di
design. Ma la nostra attività
non si ferma qua.
All'interno di queste
strutture "verdi" realizzabili in una ampia
gamma di colori - possiamo
integrare tecnologie
moderne, come display di
nuova generazione, da
utilizzare a seconda delle
esigenze". Cosa significa
lichene "stabilizzato"? "La
stabilizzazione è un
trattamento che permette
ai vegetali, tra cui il lichene,
il muschio e molte altre
tipologie di piante, di essere
impiegate nell'interior
design. Poiché una volta
stabilizzate queste non
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necessitano più di luce ed
acqua. In particolare, il
lichene viene raccolto nel
momento migliore del suo
ciclo vitale. Ossia quello in
cui possiede l'aspetto più
piacevole, e poi viene
immerso nelle cosiddette
vasche di stabilizzazione.
Qui la sua linfa viene
sostituita con un composto
a base di glicerina naturale.
Questo
consente
all'organismo di conservare
le sue caratteristiche
naturali, come morbidezza
e flessibilità, mantenendo
un aspetto identico a quello
del momento in cui è stato
raccolto. È come se lo
mummificassimo per
renderlo immortale. Inoltre,
questo processo rende il
lichene inattaccabile da
muffe, funghi o acari.
Infine, il lichene stabilizzato
ha un alto potere
fonoassorbente, cosa
importantissima ad esempio
nei posti di lavoro". Perché
portare il lichene, il verde
"al chiuso"? "Siamo
consapevoli che la
quotidianità ci costringe a
vivere lontani dalle
meraviglie del nostro
Pianeta. Di conseguenza le
esperienze di un contatto
diretto e intimo si riducono
drasticamente. Non è facile
trovare luoghi di lavoro con
viste rigeneranti o paesaggi
incontaminati. Eppure, la
138

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il lichene stabilizzato che riduce il rumore negli uffici
LINK: https://www.unicaradio.it/blog/2021/05/25/il-lichene-stabilizzato-che-riduce-il-rumore-negli-uffici/

25/05/2021 10:53
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

scienza lo ha dimostrato più
volte. Entrare in contatto
con la Natura ci rende più
sani, rilassati e produttivi.
Le nostre soluzioni, sono
ispirate alla Natura. Esse
rievocano la sensazione di
relax e benessere che posti
naturalmente magici
infondono a corpo e mente.
Il nostro obiettivo è quello
di migliorare il benessere
delle zone operative in
azienda, aumentare il
valore percepito dal cliente
in uno show room,
trasmettere la sensazione di
pace, aggiungendo un
tocco di Natura negli spazi
del vivere quotidiano".
Perché "contaminare"
queste "oasi al chiuso" con
display
di
ultima
generazione? "Perché
sappiamo quanto sia
importante anche la
tecnologia che, per certe
aziende, è fondamentale e
irrinunciabile. Non solo. I
display così posizionati
possono essere uno
strumento da usare per
svariati scopi. Da quello
puramente pubblicitario,
per trasmettere messaggi
importanti o positivi ai
dipendenti o ai visitatori
della
struttura
o
semplicemente per iniziare
il lento processo di
eliminazione della carta dai
luoghi di lavoro. In tempi di
pandemia, ad esempio,
un'azienda può sfruttarli per
ricordare ai propri
dipendenti le buone norme
di prevenzione da seguire.

Unica Radio
Oppure possono essere
semplicemente usati per
aggiungere suoni e rumori
bianchi all'interno del
'panorama verde' che
abbiamo ricreato". Qual è
l'impatto ecologico di
questo "verde digitale"?
"È qui che sta il meglio:
l'impatto è bassissimo.
Siamo consapevoli che, da
esseri umani, abbiamo un
grande responsabilità verso
il Pianeta che ci ospita. Per
questo
per
noi
è
fondamentale sviluppare
prodotti e servizi che
rispettino l'ambiente. Ad
esempio,
stiamo
progettando e realizzando
una linea di arredi per uffici,
eventi ed hotel che
racchiudano a pieno l'idea
di sostenibilità. Utilizziamo
indistintamente materiali
riciclati come legno o
lamine di ferro, plastica o
reticolati in acciaio. Il
nostro obiettivo è di portare
la Natura anche 'al chiuso',
senza però violarla". Perché
vi siete lanciati ora, proprio
quando il mondo è stato
stravolto dalla pandemia?
"Semplicemente perché è
arrivato il nostro momento.
Portare la natura all'interno
dei luoghi di lavoro, in un
momento storico in cui gli
stessi luoghi hanno perso di
identità per la mancanza di
persone, ci è sembrato il
modo più giusto di
ripartire".
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LINK: https://aljudesnu.over-blog.com/2021/05/aggiornamento-mappe-europa-scaricabili-gratis-per-mio-moov-m400-anno.html

Aggiornamento Mappe
Europa Scaricabili Gratis Per
Mio Moov M400 Anno 6 Mai
2021 Aggiornamento Mappe
Europa Scaricabili Gratis Per
Mio Moov M400 Anno
aggiornamento mappe
europa scaricabili gratis per
mio moov m400 anno Moov
M300/M400 Manuale dell
utente Informazioni
importanti sulla sicurezza SI
PREGA DI ... Prima di usare
il Mio per la prima volta,
prendere dimestichezza con
il dispositivo e con il suo
funzionamento. ... Come si
aggiorna MioMore Desktop?
... Preferenza Le mie mappe
Cos una mappa della rete
stradale principale?. Mio,
Navigatore GPS per Auto
con Mappe Europa (44
Paesi), Modalit Camion, ...
Spedizione GRATIS da
Amazon ... POMILE
Navigatore Satellitare Auto
per Camion, 7 pollici GPS
per
Auto
Camion
Aggiornamento gratuito
Mappa 8 GB ... Moov 500
Mio Moov 510 Mio Moov
560 Mio Moov M400 Mio
Moov M405 Mio N177,....
Accettare e installare tutti

gli aggiornamenti offerti
automaticamente. ...
Dovresti vedere un pop up
che
ti
offre
un
aggiornamento software per
MioMore Desktop. ... Gli
aggiornamenti delle mappe
a vita vengono rilasciati
quattro volte l'anno,...
Aggiornamento Mappe
Europa Scaricabili Gratis Per
Mio Moov M400 Anno.. C.
Nourun'altra Crema valo la
DIADERMINA
per
proteggere
dal
...
Aggiornamento Mappe
Europa Scaricabili Gratis Per
Mio Moov M400 Anno.. ...
Classic Service Repair
Manual Download Mio Moov
M400 Gps Owners Manual
... Nsx Map Sensor Owners
Manual Valtra 6250 Tractor
Repair Service Manual ... La
Smorfia Napoletana
Manuale Pratico Per Il Gioco
Del Lotto Secondo Il ...
Edition Sof Attributes
Precision Strike Ussocom
Structure Africa Europe
Korea.... Aggiornamento
Mappe Europa Scaricabili
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