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Per la giornata della donna anche i Rock Files si tingono di rosa

01 marzo 2016

A pochi giorni dalla conclusione di Sanremo Ezio Guaitamacchi ospita una delle protagoniste
dell'ultimo Festival della Canzone italiana. Irene Fornaciari salirà sul palco del TOM di Milano per
presentare il suo nuovo progetto discografico Questo Tempo, uscito il 12 febbraio.
Ad aprire la serata ci sarà l’attrice, musicista e cantante Mimosa Campironi – in arte Mimosa – al
debutto nel mondo musicale italiano con La Terza Guerra.

BEST NEW ALBUM
DAVID BOWIE
L'ultimo ritorno del Duca
Bianco...

La serata comincia alle 22, al Tom, The Ordinary Market.
A Milano in via Molino delle Armi angolo via Della Chiusa.
Per informazioni sullo spettacolo: rockfiles@lifegate.it
Per prenotazione cene: reservation@theordinarymarket.com
Potrebbero interessarti anche:
Sanremo 2016 - Intervista ad Irene Fornaciari

MADE IN ITALY
MARLENE KUNTZ
Decimo album per la band
cuneese... e tutto suona
nuovamente più rock
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Mobility Conference
Exhibithion:
LifeGate promuove
la mobilità
sostenibile

Edilizia Sostenibile
Enogastronomia
Energia
Mobilità
Turismo Sostenibile

Il più importante network della sostenibilità in Italia sarà partner
della Mobility Conference Exhibition di Milano. Roberto Sposini
(LifeGate) ha moderato il future storming "L'evoluzione della
mobilità: idee in movimento".

Twitter

Oltre a partecipare in qualità di partner, LifeGate darà il proprio contributo
all'evento presiedendo la conferenza dell'8 marzo "L'evoluzione della
m o b i l i t à : i d e e i n m o v i m e n t o" , c h e h a v i s t o Roberto Sposini,
giornalista, responsabile divisione automotive di LifeGate, moderare il
dibattito. "Siamo molto contenti di partecipare alla Mobility Conference
Exibithion e di poter dare il nostro contributo alla buona riuscita dell'evento.
E' importante stimolare un dibattito continuo su come le città debbano
permetterci di usufruire di modalità di trasporto 'smart', rispettose

GLI EVENTI IN SCADENZA
Salone del Gusto 2016:
un'edizione tutta nuova. Ecco
perchè
Dal 2 2 - 0 9 - 2 0 1 6 al 2 6 - 0 9 - 2 0 1 6

135747

LifeGate media network, advisor per lo sviluppo sostenibile
delle imprese e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a s o s t e n i b i l i t à i n I t a l i a
collaborerà alla Mobility Conference Exibithion d e l 7 e 8 m a r z o ,
l'evento più importante in Italia sulla mobilità sostenibile organizzato da
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Camera di
Commercio di Milano. LifeGate promuove uno stile di vita
sostenibile dove le persone, il pianeta e il profitto vivono in armonia e, in
linea con questo obiettivo, ha deciso di aderire alla conferenza per
sottolineare come la mobilità sostenibile sia uno dei nodi cruciali dai quali
debba necessariamente passare il futuro e il rilancio dell'economia,
attraverso una vera e propria rivoluzione delle abitudini e dei
comportamenti dei cittadini. Il trend della sostenibilità risulta essere
positivo anche in tempo di crisi, coinvolgendo circa 20 milioni di italiani che
dimostrano la propria attenzione al tema con atteggiamenti concreti
soprattutto volti alla salvaguardia ambientale. È quanto emerge dal
1° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile realizzato da
LifeGate, che vuole fotografare e monitorare il livello di consapevolezza, gli
atteggiamenti e i comportamenti degli italiani rispetto a uno stile
di vita sostenibile. Inoltre, sul versante della mobilità sostenibile, la
crescita dell'attenzione e dell'interesse dei cittadini è costante: basti pensare
che in Italia sono oltre 600.000 le persone che hanno scelto di utilizzare
servizi di car e bike sharing, come possibile alternativa al possesso di
un'automobile.
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dell'ambiente e della salute delle persone, ma che soprattutto siano
utili alla collettività. Se vogliamo che il trend della mobilità sostenibile
continui a crescere, dovremo sempre avere come obiettivo l'accessibilità e la
facilità di utilizzo dei mezzi di trasporto. Solo così riusciremo a invertire, in
positivo, le abitudini degli italiani, permettendogli di lasciare la propria
automobile in garage senza che questo comporti loro dei sacrifici". A
dichiararlo è Enea Roveda, CEO di Lifegate Spa.
"Negli ultimi anni, anche l'Italia - soprattutto nei grandi centri urbani - si è
dotata di politiche volte alla promozione della mobilità sostenibile,
con una risposta molto positiva dei cittadini, che lascia ben sperare per il
futuro." A dichiararlo è Roberto Sposini, giornalista, responsabile della
divisione automotive di LifeGate, che prosegue: " I m u t a m e n t i n e i
modelli di mobilità sono molteplici e in veloce evoluzione. Chi si ferma è
perduto. Così capita che le aziende dell'auto si evolvano in nuovi modelli di
business, che le università e le aziende si alleino per fare lavoro di squadra e
trovare nuove soluzioni. In pochi anni Milano è diventata la capitale
d'Europa del carsharing e la sharing economy sta segnando
progressivamente il passaggio da possesso a utilizzo. E mentre si pensa ai
droni per consegnare la spesa, il mondo è soffocato da un'economica che
dipende ancora dall'(in)efficienza della mobilità delle merci. Bisogna
sviluppare nuovi sistemi di trasporto sostenibili, dobbiamo
comprendere in che misura la sostenibilità può costituire un elemento
chiave per il trasporto merci ed elaborare politiche che la agevolino. Un dato
su tutti - conclude Sposini la transizione globale verso l'elettrificazione dei
trasporti potrebbe ridurre l'impatto sul clima del settore dei trasporti di
oltre 1 miliardo di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050,
riducendo le emissioni dei veicoli a livello mondiale di circa il 40 per cento.
Dai Governi servono segnali forti".
di Marilisa Romagno

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota
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Lo dice il primo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da
LifeGate
La transizione globale verso l'elettrificazione dei trasporti potrebbe ridurre l'impatto
del settore sul clima di circa il 40%, riducendo le emissioni dei veicoli di circa 1 miliardo di
tonnellate di CO2 all'anno.
È uno dei dati emersi in occasione della Mobility Conference Exhibition, appuntamento sulla mobilità
sostenibile organizzato da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Camera di
Commercio di Milano, con la collaborazione di LifeGate.
Il trend della sostenibilità risulta positivo anche in tempo
d i c r i s i , coinvolgendo circa 20 milioni di italiani che dimostrano la
propria attenzione al tema con atteggiamenti concreti, volti
soprattutto alla salvaguardia ambientale. Sul versante della mobilità
sostenibile, la crescita dell'attenzione e dell'interesse dei cittadini è
costante: basti pensare che in Italia sono oltre 600.000 le persone
che hanno scelto di utilizzare servizi di car e bike sharing come
possibile alternativa al possesso di un'automobile.
Lo evidenzia il primo Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita
Sostenibile realizzato da LifeGate, studio che fotografa e monitora il
livello di consapevolezza, gli atteggiamenti e i comportamenti degli
italiani rispetto a uno stile di vita sostenibile
“Se vogliamo che il trend della mobilità sostenibile continui a crescere - dichiara Enea
Roveda, Ceo di Lifegate Spa - dovremo sempre avere come obiettivo l'accessibilità e la facilità di
utilizzo dei mezzi di trasporto. Solo così riusciremo a invertire, in positivo, le abitudini degli italiani,
permettendogli di lasciare la propria automobile in garage senza che questo comporti loro dei
sacrifici”.
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www.lifegate.it/persone/eventi/rockfiles-live-la-scapigliatura

Volersi bene

Love!" martedì 22 marzo al "TOM" sono due interessanti band. A scambiare
chiacchiere e musica con il conduttore Ezio Guaitamacchi sono infatti La
Scapigliatura, duo formato dei fratelli di Cremona Nicolò e Jacopo Bodini che ha
vinto la Targa Tengo 2015 per la “miglior opera prima”, e L'Orage, band valdostana
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Al via le lezioni di Aidacademy alla LIUC di Castellanza. “Comunicare la sostenibilità”:
dagli slogan alla pratica

GLI OPERATORI
DELLA
COMUNICAZIONE
RED CELL

Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi
Aidacademy, il primo percorso di formazione sulla comunicazione
espressamente rivolto alle piccole e medie imprese nato dalla
collaborazione tra la LIUC e Aida Partners Ogilvy PR, prende il via
martedì 22 marzo nell’aula C229 dell’Università Carlo Cattaneo di
Castellanza (VA) con un incontro sul tema “Comunicare la
sostenibilità”.
Ideata da Aida Partners Ogilvy PR, agenzia di relazioni pubbliche e
comunicazione d’impresa che vanta una specifica esperienza nella
consulenza strategica ad aziende e marchi che rappresentano
eccellenze italiane, e perfezionata con il contributo della LIUC Università Carlo Cattaneo, Aidacademy si propone di familiarizzare
imprenditori e manager delle PMI con gli strumenti e le potenzialità
del mondo della comunicazione, vista come leva strategica di sviluppo e di consolidamento della reputazione in
Italia e sui mercati internazionali.
Coerente con l’approccio pragmatico impresso dagli ideatori del corso, l’incontro di martedì sera, con inizio alle ore
17.00, avrà come relatore principale Riccardo Taverna, Direttore Area Sostenibilità di Aida Partners Ogilvy PR e
comunicatore con una consolidata esperienza di consulente per aziende ed enti pubblici in materia di CSR,
Reputation Management e Sostenibilità.
Inoltre, proprio allo scopo di approfondire gli aspetti concreti della costruzione di una comunicazione della
sostenibilità che sia credibile e strategica, la prima sessione in aula di Aidacademy sarà arricchita dai contributo
di testimonianza di imprenditori e manager quali Stefano Arvati, Presidente di Renovo S.p.A., Laura Marchini,
Corporate Affairs Manager di Carlsberg Italia S.p.A., Enea Roveda, Amministratore Delegato di LifeGate S.p.A. e
Massimo Vaccari, Presidente di La Filippa S.r.l., che racconteranno in che modo il concetto di sostenibilità venga
declinato nella comunicazione delle rispettive aziende.
“In questo progetto abbiamo voluto trasferire la somma delle esperienze acquisite in un ventennio di attività
consulenziale svolta per aziende italiane e multinazionali” - dichiara Marco Delle Donne, Amministratore Delegato
di Aida Partners Ogilvy PR. “Il nostro obiettivo è quello di incoraggiare imprenditori e manager delle PMI ad
accostarsi alla comunicazione senza timori reverenziali e senza diffidenze, consapevoli di quanto questo ambito
possa fare per loro e per la crescita del loro business.”
"Il progetto Aidacademy nasce dalla volontà dell'Osservatorio sulla Gestione delle Imprese del Made in Italy di
LIUC di fornire uno strumento teso alla diffusione della cultura d'impresa” - commenta Fabio Papa, docente presso
la Scuola di Economia e Management di LIUC Università Cattaneo. ”Perciò l'iniziativa avviata con Aida Partners
Ogilvy PR si pone l'obiettivo di far comprendere, attraverso il veicolo della formazione, come il mondo della
comunicazione possa essere un'importante leva di sviluppo strategico per la crescita culturale ed economica di
numerose imprese".
Il programma formativo di Aidacademy proseguirà con altre 4 sessioni in aula che avranno cadenza bimestrale. Nei
prossimi incontri saranno approfondite altri aspetti determinati della comunicazione aziendale tra cui la gestione
dei rapporti con i media, il marketing territoriale, il sostegno all’internazionalizzazione e la gestione della
reputazione sui social media in caso di crisi.
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