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Simona Roveda premiata come tecnovisionaria
2014
Simona Roveda co-fondatrice di LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, è tra le
Tecnovisionarie del 2014. Come riporta il comunicato, l’anima rosa del progetto green ha ricevuto
il premio Le Tecnovisionarie® 2014 per la categoria WomenMedia, rivolto a donne impegnate nel
compito di rendere accessibili a tutti i complessi temi legati all’alimentazione e nutrizione a
tutela dei consumatori.

Video

Una vita legata alla sostenibilità, alla trasparenza e all’innovazione quella di Simona Roveda, che
promuove l’etica e il rispetto dell’ambiente come ingredienti necessari per la vita, ma anche per
una buona impresa. Con questo pensiero, nel 1986, ha co-fondato Fattoria Scaldasole – azienda
alimentare che ha promosso il mercato del biologico in Italia – e nel 2000 LifeGate, che
rappresenta oggi in Italia il punto di riferimento per le tematiche della sostenibilità. LifeGate si
avvale di un network di informazione con una community di oltre tre milioni di persone in continua
crescita.
Inoltre supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo sostenibile offrendo consulenza, energia
e progetti di comunicazione. In vista di Expo 2015 LifeGate ha realizzato il progetto I Feel Food,
dedicato in modo particolare alla divulgazione dell’alimentazione sostenibile.
ifeelfood.lifegate.it

Il Premio Internazionale Le Tecnovisionarie®, realizzato nell’ambito della conferenza
internazionale Women&Technologies® 2008-2015 e patrocinato dal Comitato Scientifico per
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“Sono molto onorata di ricevere questo premio, che vorrei condividere con le persone che, da
anni, lavorano con me in LifeGate. – dichiara Simona Roveda – Siamo una ‘squadra’ unita da un
obiettivo comune: promuovere i valori della sostenibilità. Tra noi c’è complicità, amicizia,
entusiasmo. Vogliamo progettare un futuro dove ognuno si faccia promotore di una nuova etica
del mercato, sollecitando scelte più consapevoli a ogni livello con nuovi prodotti, nuovi processi
produttivi, in sintonia con le attuali necessità. Per vivere ogni giorno nella modernità rispettando
l’ambiente e le persone”.

Il World Television Day diventa social per
festeggiare i momenti migliori della storia della tv
(VIDEO)

Codice abbonamento:

Il riconoscimento WomenMedia 2014 a Simona Roveda, consegnato da Patrizia Rutigliano,
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam - Presidente FERPI, è stato
assegnato “Per l’abilità e l’intuito nel comunicare l’ambiente sempre in modo positivo e
propositivo. Per l’attenzione e la passione che dedica quotidianamente nella divulgazione di temi
sensibili con cura del dettaglio e valorizzando le emozioni, tenendo viva la speranza, e
soprattutto alimentando la fiducia nei cambiamenti nel cuore delle persone. Attraverso la sua
attività di Direttore Editoriale di LifeGate è riuscita a promuovere e comunicare attraverso i media,
tutte le sue conoscenze e competenze frutto di anni di esperienza nel mondo del biologico e
dello sviluppo sostenibile, facendo la storia in Italia della sostenibilità a portata di tutti, formando
milioni di coscienze sui valori
del rispetto dell’ambiente e delle persone.”
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Expo del Comune di Milano, è un’ iniziativa ideata dall’imprenditrice Gianna Martinengo. Il premio
viene attribuito ogni anno a donne che, nella loro attività professionale, hanno testimoniato di
possedere visione, di privilegiare l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica.
La giuria si compone di qualificati esponenti: Diana Bracco (Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Bracco, Presidente e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione
Italia – EXPO 2015), Deborah Chiodoni (Direttore relazioni esterne e stampa, Museo della
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano), Laura La Posta (Caporedattrice de “Il
Sole 24 Ore”, responsabile dell’inserto Rapporti), Gianna Martinengo (Presidente Associazione
Donne e Tecnologie e Vice Presidente Fondazione Fiera Milano), Patrizia Rutigliano (Presidente
Ferpi e Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam) e Federica Villa (Dirigente
Presidenza e Relazioni Istituzionali Camera di Commercio di Milano).
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Simona Roveda premiata come Tecnovisionaria 2014
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Simona Roveda co-fondatrice di LifeGate, punto di riferimento per la
sostenibilità in Italia, è tra le Tecnovisionarie del 2014. L’anima rosa
del progetto green ha ricevuto il premio Le Tecnovisionarie® 2014 per
la categoria WomenMedia, rivolto a donne impegnate nel compito di
rendere accessibili a tutti i complessi temi legati all’alimentazione e
nutrizione a tutela dei consumatori.
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Una vita legata alla sostenibilità, alla trasparenza e all’innovazione
quella di Simona Roveda, che promuove l'etica e il rispetto
dell'ambiente come ingredienti necessari per la vita, ma anche per
una buona impresa. Con questo pensiero, nel 1986, ha co-fondato
Fattoria Scaldasole - azienda alimentare che ha promosso il mercato
del biologico in Italia - e nel 2000 LifeGate, che rappresenta oggi in
Italia il punto di riferimento per le tematiche della sostenibilità. LifeGate si avvale di un network di informazione con
una community di oltre tre milioni di persone in continua crescita. Inoltre supporta le aziende nel loro percorso di
sviluppo sostenibile offrendo consulenza, energia e progetti di comunicazione. In vista di Expo 2015 LifeGate ha
realizzato il progetto I Feel Food, dedicato in modo particolare alla divulgazione dell’alimentazione sostenibile.
ifeelfood.lifegate.it
Il riconoscimento WomenMedia 2014 a Simona Roveda, consegnato da Patrizia Rutigliano, Direttore Relazioni
Istituzionali e Comunicazione di Snam - Presidente FERPI, è stato assegnato “Per l'abilità e l'intuito nel
comunicare l'ambiente sempre in modo positivo e propositivo. Per l'attenzione e la passione che dedica
quotidianamente nella divulgazione di temi sensibili con cura del dettaglio e valorizzando le emozioni, tenendo viva
la speranza, e soprattutto alimentando la fiducia nei cambiamenti nel cuore delle persone. Attraverso la sua attività
di Direttore Editoriale di LifeGate è riuscita a promuovere e comunicare attraverso i media, tutte le sue conoscenze
e competenze frutto di anni di esperienza nel mondo del biologico e dello sviluppo sostenibile, facendo la storia in
Italia della sostenibilità a portata di tutti, formando milioni di coscienze sui valori del rispetto dell’ambiente e delle
persone.”
“Sono molto onorata di ricevere questo premio, che vorrei condividere con le persone che, da anni, lavorano con
me in LifeGate. – dichiara Simona Roveda – Siamo una ‘squadra’ unita da un obiettivo comune: promuovere i valori
della sostenibilità. Tra noi c'è complicità, amicizia, entusiasmo. Vogliamo progettare un futuro dove ognuno si
faccia promotore di una nuova etica del mercato, sollecitando scelte più consapevoli a ogni livello con nuovi
prodotti, nuovi processi produttivi, in sintonia con le attuali necessità. Per vivere ogni giorno nella modernità
rispettando l'ambiente e le persone".
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Il Premio Internazionale Le Tecnovisionarie®, realizzato nell’ambito della conferenza internazionale
Women&Technologies® 2008-2015 e patrocinato dal Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano, è un’
iniziativa ideata dall’imprenditrice Gianna Martinengo. Il premio viene attribuito ogni anno a donne che, nella loro
attività professionale, hanno testimoniato di possedere visione, di privilegiare l'impatto sociale, la trasparenza nei
comportamenti e l'etica.
La giuria si compone di qualificati esponenti: Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo
Bracco, Presidente e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia – EXPO 2015), Deborah Chiodoni
(Direttore relazioni esterne e stampa, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano), Laura
La Posta (Caporedattrice de "Il Sole 24 Ore", responsabile dell'inserto Rapporti), Gianna Martinengo (Presidente
Associazione Donne e Tecnologie e Vice Presidente Fondazione Fiera Milano), Patrizia Rutigliano (Presidente
Ferpi e Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam) e Federica Villa (Dirigente Presidenza e
Relazioni Istituzionali Camera di Commercio di Milano).

« Simona Colombo Direttore marketing... Rocket Fuel è platinum sponsor...»
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A Verona fiera arte, cultura
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Filiera culturale in Italia muove 214 mld
e crea occupazione

‘Bergamo 2.035’, ecco la
ricetta per la città del futuro.
Fondazione Italcementi con Università
di Bergamo e Harvard presenta un

vai alla rubrica >>
(ANSA) - Donne e tecnologia, 11 talenti italiani. Sono le Tecnovisionarie 2014, premiate in questi
giorni a Palazzo Isimbardi a Milano. Giunto alla VII edizione, il premio viene attribuito ogni anno a
donne che nella loro attività professionale hanno dimostrato di possedere visione,

Più lette

privilegiando l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l'etica. Il premio valorizza

1

17 Novembre 2014

Calendario Pirelli, forma e
desiderio. The Cal, l'oggetto

e valorizzare il talento femminile, avendo particolare riguardo ai temi di interesse di Expo 2015.

Palazzo Reale a Milano (21/11-22/2)
ospita 200 fotografie tratte dai calendari

Ecco le donne tecnovisionarie:

PASSIONI

Marisa Porrini, "mamma della scienza della nutrizione" italiana, che lega i temi dell'alimentazione a
quelli della salute per ridurre le malattie degenerative dilaganti, è docente di Nutrizione Applicata
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, Direttore del Dipartimento di Scienze

2

17 Novembre 2014

Altro che cane da ricchi, ecco
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salvano gli animali che in Spagna e Uk
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donne e tecnologie affrontato non come problematica di genere, ma come strumento per identificare
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donne che abbiano una visione realista del mondo in cui viviamo, prospettino un futuro conseguente
e abbiano svolto attività coerenti con la loro visione. Un modo diverso di concepire il rapporto tra
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per gli Alimenti, la Nutrizione, l’Ambiente. E' stata premiata per ''l’importante contributo alla ricerca
sul ruolo della dieta nella promozione della salute e nella riduzione di fattori di rischio
delle malattie cronico-degenerative. Per sua lungimiranza che ha portato all’ istituzione di un
corso di laurea magistrale interfacoltà (Agraria e Medicina) dedicato allo studio multidisciplinare della
relazione tra alimentazione e salute; per il profondo senso etico che ha animato tutto il suo operato

IN CARTELLONE

3
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Forever bitch, arriva in Italia il
fumetto sulle trentenni che ha
Nella storia di Louise e dei suoi amici la
società di oggi. L'autrice è Diglee

dedito al riconoscimento dell’importanza delle ricadute della “conoscenza” e della “consapevolezza”
sui temi legati all’alimentazione per l’avanzamento della società e per il futuro del nostro pianeta''.
Bibiana Ferrari, Amministratore Delegato, Relight Italia, società all’avanguardia nella
raccolta, recupero e trattamento di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
[sostenibilità ambientale]. Premiata per la sua straordinaria carriera come CEO di green economy
in Italia a capo di una woman company leader nell’area dello smaltimento e recupero dei rifiuti
elettrici ed elettronici. In tutta la sua esperienza lavorativa - per la quale è stata insignita anche
dell'onorificenza di Ufficiale della Repubblica – si è occupata di ricerca e innovazione, immaginando
e realizzando nuovi servizi per soddisfare necessità non ancora risolte. Nella sua carriera si è
contraddistinta per lo spirito di innovazione in un settore importantissimo per la sostenibilità dei
processi produttivi con impatto sull’ambiente. Annalisa Sara Doris, Presidente Esecutivo di
Fondazione Mediolanum Onlus [sostenibilità sociale], premiata per il suo costante impegno in
progetti di utilità sociale, in particolare rivolti ai bambini disagiati, attraverso le attività di
Fondazione Mediolanum Onlus di cui è Presidente. Premio per la sostenibilità sociale messa in atto
con impegno, continuità e con il sorriso di una mamma di 5 figli. Con il suo lavoro nella Fondazione
si adopera per educare alla libertà, affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di
domani, rendendo possibile a migliaia di bambini, in Italia e nel Mondo, il raggiungimento di
un’autonomia dal disagio: per una vita da adulto libero e rispettoso dei valori universali dell’individuo
e sempre nella salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose locali.
Adriana Santanocito ed Enrica Arena, fondatrici di Orange Fiber, premiate per la loro
innovativa idea di produrre capi di abbigliamento vitaminici, tonificanti per la pelle, utilizzando gli
scarti delle agrumi. La loro attività, che da valore a materie di scarto, potrà essere d'esempio e di
inspirazioni per molti. Il loro successi derivano non solo dalle profonde conoscenze tecniche e dalla
loro capacità d'innovazione, ma anche dalla sensibilità verso le problematiche sociali legate allo
spreco alimentare e dalla loro attenzione al territorio. Orange fiber è un progetto imprenditoriale
innovativo e rappresenta una nuova opportunità per la tradizione italiana nel settore tessile e della
moda.
Simona Roveda, Co-fondatrice e Direttore Editoriale e Comunicazione Istituzionale di LifeGate; cofondatrice di Fattoria Scaldasole, azienda alimentare che ha promosso il mercato del biologico
in Italia, premiata per l'abilità e l'intuito nel comunicare l'ambiente sempre in modo positivo e
propositivo. Per l'attenzione e la passione che dedica quotidianamente nella divulgazione di temi
sensibili con cura del dettaglio e valorizzando le emozioni, tenendo viva la speranza, e soprattutto
alimentando la fiducia nei cambiamenti nel cuore delle persone. Attraverso la sua attività di Direttore
Editoriale di LifeGate è riuscita a promuovere e comunicare attraverso i media, tutte le sue
conoscenze e competenze frutto di anni di esperienza nel mondo del biologico e dello sviluppo
sostenibile, facendo la storia in Italia della sostenibilità a portata di tutti, formando milioni di
coscienze sui valori del rispetto dell’ambiente e delle persone.
Paola Chessa Pietroboni, ideatrice e direttrice della rivista CiBi-Arte e Scienza del Cibo,
premiata per l'impegno nel realizzare un free press CIBI-Arte e Scienza del Cibo e il sito
www.cibiexpo.it per la diffusione delle tematiche sul cibo e sul settore agroalimentare in maniera al
contempo scientifica e divulgativa. La rivista è la prima in Italia a occuparsi di tutta la filiera
agroalimentare dalla produzione al consumo avvalendosi della collaborazione di esperti e
professionisti di settore al fine di creare cultura e consapevolezza sui temi dell'agroalimentare e della
nutrizione, ottenendo un costante successo di pubblico, e i patrocini di Comune di Milano, Società
Expo e l'incarico ufficiale di essere uno degli organi di comunicazione del Comitato Scientifico di
Expo 2015.
Vittoria Squitieri, Socio fondatore e Amministratore Delegato di Urban Safari, premiata per la sua
brand idea, per aver saputo coniugare impresa e cultura, storia e contemporaneità creando Urban
119984

Safari, un progetto che valorizza il territorio, l'arte, la cultura e l'incontro tra le persone trasformando
un "prodotto" tradizionale - come la visita turistica guidata - in un'autentica esperienza di viaggio e
conoscenza. Una reale novità nell'ambito degli operatori culturali che valorizza Milano e altre città,
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lontano dai luoghi comuni del turismo di massa, mostrandone invece gli aspetti insoliti, i suoi lati più
nascosti ma proprio per questo più veri: le tradizioni, i saperi, la sostenibilità.
Elena David, CEO UNA Hotels & Resorts e Presidente AICEO - Associazione Italiana CEO,
premiata per la sua visione di progetto aziendale, per la predisposizione mentale all'innovazione
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nelle idee, nelle tecnologie, negli approcci e nell'immagine, per aver proposto un sistema di aziende
volte a valorizzare il territorio e per aver promosso ripetutamente modelli di impresa volti a
potenziare la qualità dell'accoglienza made in Italy. Per le sue idee che si sono dimostrate sempre
precorritrici dei tempi e per la sua coerenza a metterle in atto nella massima trasparenza. Con
tenacia e determinazione guida uno dei gruppi alberghieri più dinamici e di successo nel panorama
dell’offerta italiana, dimostrando di essere una donna che sa unire, con una straordinaria
naturalezza, competenza professionale nel suo ruolo di CEO, leadership entusiasta, cultura
poliedrica ed empatia umana.
Gabriella Iacono, Amministratore Unico di Milano Ristorazione S.p.A. premiata per il suo
impegno nel mondo della ristorazione collettiva, ed in particolare in quello di fasce di popolazione
fragili come ragazzi ed anziani, promuovendo l’impiego di tecniche di produzione innovative,
associate alla realizzazione di un sistema di produzione pasti ecosostenibile, senza perdere di
vista qualità nutrizionale e accettabilità da parte dell’utente finale. Gabriella Iacono è riuscita ad
innovare profondamente Milano Ristorazione, società partecipata del Comune di Milano, sia sul
piano organizzativo che su quello del servizio di refezione, dimostrando rara capacità di coniugare
professionalità e risultati, con una spiccata sensibilità ai temi dell'ambiente e della salute, nonché
con un contributo importante al tema, molto attuale, del recupero del cibo.
Francesca Danesi, Ricercatrice, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università
degli Studi di Bologna, premiata per la sua spiccata attitudine all'innovazione nella ricerca da lei
svolta con un approccio ed uno spirito prettamente femminile. Nonostante la giovane età e la
condizione di precariato si dedica alla ricerca con passione e sacrificio per cercare di contribuire e
incrementare le conoscenze scientifiche in ambito alimentare e nutrizionale, nella speranza di poter
migliorare lo stile di vita e di salute degli uomini.
Sandra Caldeira, DG JRC Institute for Health & Consumer Protection, European Commission,
premiata per il suo impegno nel promuovere e proteggere la salute dei consumatori europei,
attraverso la realizzazione di progetti che integrano aspetti legislativi, scientifici e sociali e per la sua
ricerca e le sue attività di supporto allo sviluppo di politiche europee – presenti e future – rivolte alla
promozione della salute pubblica legata all’alimentazione.
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Tecnovisionarie. Premiate a Palazzo
Isimbardi 12 donne di talento.
Tweet
Articolo pubblicato il: 19/11/2014
Tecnovisionarie. Premiate stasera a Palazzo Isimbardi 12 donne di talento. Podestà e Stancari:
"Puntare sul talento femminile significa investire sul futuro della nostra società" Milano, 19

Russia, bagliore misterioso
nel cielo degli Urali

novembre 2014 - Stasera, presso la Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, si svolgerà la cerimonia
di consegna del premio “Le Tecnovisionarie 2014”, giunto alla sua VII Edizione. Il premio
valorizza le donne che, nella loro attività, hanno privilegiato l'impatto sociale, la trasparenza nei
comportamenti e l'etica. L'iniziativa, che anche quest'anno ha ricevuto una medaglia dal
Presidente della Repubblica, prevede una serie di riconoscimenti differenziati nei diversi ambiti:
innovazione, alimentazione, salute, impresa, tecnologia. “Oggi più che mai è importante dare
rilievo a una manifestazione come questa, che mette in luce il talento e il contributo delle donne in
progetti volti a migliorare la nostra quotidianità in svariati settori” afferma il Presidente della
Provincia di Milano, Guido Podestà. “Viviamo un momento di crisi, in cui la creatività è l'unica
risorsa a costo zero su cui possiamo contare, e va premiata e incentivata in tutti i modi", ha

Marion Island, l'isola dove le
foche assaltano
sessualmente i pinguini

aggiunto il Presidente. “E' un'occasione importante, questa” aggiunge Cristina Stancari,
Assessore alle Pari Opportunità “perché affronta da una prospettiva inedita il rapporto fra donne
e tecnologie, legandolo a temi di grande respiro e attualità. Il talento femminile dev'essere
valorizzato, non per celebrarlo come 'caso a parte' ma per dare spazio a tutte le donne che
ancora si sentono scoraggiate nelle loro intuizioni imprenditoriali.” Le premiate di quest'anno
sono Annalisa Sara Doris, Presidente Esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus; Marisa
Porrini, Docente di Nutrizione applicata presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di
Milano; Bibiana Ferrari, Amministratore Delegato di Relight Italia; Adriana Santanocito ed Enrica
Arena, fondatrici di Orange Fiber; Simona Roveda, co-fondatrice di LifeGate e Fattoria

Lite Salvini-Pennacchi a
Ballarò

Scaldasole; Paola Chessa Pietroboni, ideatrice e direttrice della rivista CiBi-Arte e Scienza del
Cibo; Vittoria Squitieri, Socio fondatore e Amministratore Delegato di Urban Safari Srl; Elena
di Milano Ristorazione S.p.A; Francesca Danesi, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università degli Studi di Bologna e Sandra Caldeira, DG JRC
Institute for Heal & Consumer Protection. Ufficio Stampa Presidenza Provincia di Milano
02.77406655
Comunicato stampa
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un filmato 'unico'
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Simona Roveda co‐fondatrice di LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, è
tra le Tecnovisionarie. L'anima rosa del progetto green ha ricevuto il premio Le
Tecnovisionarie 2014 per la categoria WomenMedia, rivolto a donne impegnate nel compito di
rendere accessibili a tutti i complessi temi legati all'alimentazione e nutrizione a tutela dei
consumatori. Una vita legata alla sostenibilità, alla trasparenza e all'innovazione quella di
Simona Roveda, che promuove l'etica e il rispetto dell'ambiente come ingredienti necessari per
la vita, ma anche per una buona impresa. Con questo pensiero, nel 1986, ha co‐fondato
Fattoria Scaldasole e nel 2000 LifeGate, che rappresenta oggi in Italia il punto di riferimento
per le tematiche della sostenibilità. LifeGate si avvale di un network di informazione con una
community di oltre tre milioni di persone in continua crescita.
'Il più grande pasticcere', con Caterina Balivo, e Luigi Biasetto, Leonardo Di Carlo, Roberto
Rinaldini, è un programma di RaiDue, in onda da martedì prossimo in prima serata, scritto da
Pasquale Romano, Ettore Paternò Del Toscano, Francesco Foppoli, Loredana Beatrici,
Francesca Cucci, Giacomo Carrera. Regia di Piergiorgio Camilli. Una competizione ai massimi
livelli, che vede dieci giovani professionisti della pasticceria gareggiare per il titolo de 'il più
grande pasticcere', nel nuovo cooking talent show della seconda rete pubblica. A giudicare le
'creazioni' dei concorrenti, tre grandi maestri della pasticceria: Biasetto, Rinaldini e Di Carlo.

Oggi mettere il proprio segnale radiotelevisivo con un App sul Market della Samsung con Maria
Tv si può ed è facile e gratuito. Grazie ad un accordo fra Maria Tv e la Samsung Italia il maggior
produttore di Smart Tv è lieta di ospitarla sui suoi televisori Smart Tv Samsung per Italia, Malta,
San Marino e Citta del Vaticano. Un accordo tra la Maria Tv e la Samsung permette ora alle
emittenti radiotelevisive clienti di Maria Tv e con una buona capacita di banda trasmissiva di
avere un APP sul Samsung Market. Questa APP garantisce la visione sui televisori Smart Tv
Samsung venduti in Italia, Malta, San Marino e Citta del Vaticano.
Non sono tante le serie Tv in grado di sopravvivere alla prova del tempo. Quelle poche che ce
la fanno ci riescono grazie a un cast perfetto, a una scrittura impeccabile e soprattutto alla
capacità di rinnovarsi in continuazione, pur rimanendo fedeli al proprio spirito. Una di queste
serie Tv è senza dubbio 'Law & Order', che dal primo episodio andato in onda nel 1990 non ha
mai conosciuto crisi, ma anzi si è guadagnata un seguito di culto sempre più folto. A celebrare
questo show incredibile ci pensa Fox Crime + 2, il canale 143 di Sky che dal 24 novembre al 7
dicembre si trasforma in '100% Law & Order'.
I cinema rappresentano il luogo ideale per sviluppare campagne di comunicazione. La
DigitalVideoSpot, con sede a Leonforte (Enna) offre spazi pubblicitari al cinema. Stacchi
pubblicitari e spot in sala tra uno spettacolo e l'altro. Le Tv rappresentano poi il metodo
ideale per sviluppare campagne di comunicazione. La DigitalVideoSpot offre spazi pubblicitari
nelle reti di Azzurra Tv (Agira, Enna). La DigitalVideoSpot aderisce al circuito UrbanTv e può
pubblicizzare le aziend3 in tutta Italia attraverso i JumboScreen con impianti in‐door & out‐
door. I Jumbo Screen sono stati appositamente progettati come strumenti di comunicazione
per l'Out Of Home utilizzabili in luoghi ad alta e media prossimità di visione. Digital Video Spot
ha anche messo a punto la Piramide Olografica, una postazione che riesce a riprodurre oggetti
tridimensionali, in realtà inesistenti, che serviranno per attrarre l'attenzione su determinati
prodotti, puntando a incuriosire il pubblico per farlo avvicinare alla vetrina del punto vendita
desiderato.
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Percorsi di formazione e di riqualificazione in vista di Expo per i giornalisti lombardi. È stato
firmato il 3 novembre un accordo di collaborazione tra l'Ordine Regionali dei Giornalisti della
Lombardia e ManpowerGroup, leader mondiale nelle innovative workforce solutions, per l'avvio
di un progetto pilota che ha lo scopo di attivare una serie di percorsi di riqualificazione
professionale e di formazione (orientamento individuale e accompagnamento al lavoro) in vista
delle opportunità lavorative legate a Expo Milano 2015 per tutti quei profili legati all'ambito
della comunicazione.

Via libera alla zona di libero scambio
con la Moldova
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Class Editori ha siglato una joint venture con Italian International Radio and Media, società
radiofonica di diritto italiano che fa riferimento al gruppo cinese HMI. L'accordo prevede che
Class Editori ceda un ramo di azienda della superstation Radio Classica (con asservite
frequenze FM in alcune grandi metropoli italiane) a una Newco il cui capitale sarà al 51% di
IIRM e al 49% della società italiana. L'operazione, del valore totale della Newco di 5 milioni di
euro, rientra nel programma di sviluppo, da parte del gruppo cinese, delle attività
radiofoniche nel mondo. La joint venture in campo radiofonico segue alla partnership con
Xinhua News per le attività nel campo delle newswires, della Televisione e dei magazine per i
turisti cinesi in Italia.
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La nuova sede della Civica Scuola di Cinema all'ex Manifattura Tabacchi di Milano è stata
inaugurata il 10 novembre alla presenza del Vicesindaco Ada Lucia De Cesaris, dell'Assessore
Cristina Tajani, di rappresentanti delle istituzioni, studenti, diplomati, docenti, cittadini e
numerosi professionisti del settore cinematografico. Sono oltre 400 gli studenti che
frequentano la struttura su tre piani per i corsi triennali (in Regia, Produzione, Ripresa e
fotografia, Digital animation, Sceneggiatura, Montaggio, Sound design, Multimedia) e quattro
serali in Documentario, Produzione cinematografica, Videogiornalismo, Sceneggiatura. A loro, e
ai 150 tra docenti e personale amministrativo, sono dedicati i più di 3 mila metri quadrati
dell'area: cinque teatri di posa, uno studio televisivo con sala regia, uno studio di animazione,
sala multimediale da cento posti, settantasette postazioni di montaggio, sedici aule, laboratori,
mediateca con sala di lettura e visione (6.500 film e 1.500 testi, periodici e cataloghi),
magazzino attrezzature e uffici.
Il talent scout e produttore discografico Claudio Cecchetto ha presentato il suo libro “In
Diretta. Il Gioco Jouer della mia vita” nell'Auditorium del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, in un incontro cui sono intervenuti Max Pezzali e,
in collegamento via skype da New York, Jovanotti. Nel volume Cecchetto ripercorre la sua
carriera tra la passione per la radio, le innovazioni nella musica e la scoperta di talenti
emergenti, tra i quali ci sono artisti come Jova e Pezzali che oggi sono vere e proprie star.
Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti si trova negli Stati Uniti per lavorare al suo nuovo album
mentre l'ex 883 ha appena festeggiato il 47esimo compleanno, ricevendo moltissimi messaggi di
auguri da amici, fans e colleghi.
BuzzMyVideos, network internazionale di videomaker YouTube di talento, annuncia di aver
ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di dollari da parte di United Ventures. L'investimento
del fondo di venture capital di Massimiliano Magrini e Paolo Gesess consentirà a BuzzMyVideos
di espandere la propria leadership nel promettente mercato dell'intrattenimento online.
Fondato a Londra nel 2011 dall'ex manager di YouTube Paola Marinone, cui si è quasi subito
unita Bengu Atamer (anche lei ex YouTube/Google), BuzzMyVideos si è rapidamente affermato
quale network di riferimento per la nuova generazione di video star. Ai creatori di contenuto,
BuzzMyVideos offre servizi e tecnologie per favorire la crescita dell¹'audience e la
monetizzazione dei contenuti prodotti. Con una community internazionale comprendente
oltre 5000 YouTuber di talento, tra i quali 1000 italiani, BuzzMyVideos conta oggi quasi 3
miliardi di visualizzazioni e oltre 15 milioni di iscritti ai canali dei content creator partner.
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Simona Roveda co-fondatrice di LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, è tra le
Tecnovisionarie. L'anima rosa del progetto green ha ricevuto il premio Le Tecnovisionarie 2014
per la categoria WomenMedia, rivolto a donne impegnate nel compito di rendere accessibili a tutti
i....
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proprio nome e del testo del commento (eventualmente riportante anche altri dati personali, qualora
siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla raccolta e
conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non pubblicati
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di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti
penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene
mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi
inserisce un commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy,
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N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se conformi
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Simona Roveda eletta
Tecnovisionaria del 2014
Il direttore di LifeGate premiato per il suo impegno verso la
sostenibilità

NEWS

Pubblicato alle 15:01 del 15:01 da Giuseppe Lavopa & nella categoria News.

S i m o n a R o v e d a (foto) è tra le
Tecnovisionarie del 2014.
La co-fondatrice di LifeGate ha
ricevuto il premio Le

Tecnovisionarie® 2014 per la
categoria WomenMedia, rivolto a
-

donne impegnate nel compito di

L'editoriale
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rendere accessibili a tutti i
complessi temi legati all’alimentazione e nutrizione a tutela dei consumatori.
Il Premio Internazionale Le Tecnovisionarie® è realizzato nell’ambito della

nazionalizzazione?

conferenza internazionale Women&Technologies® 2008-2015 e patrocinato

donne che, nella loro attività professionale, hanno testimoniato di possedere
visione, di privilegiare l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e
l’etica.
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Attraverso l’attività di direttore editoriale di LifeGate, Simona è riuscita a

Simona Roveda
eletta
Tecnovisionaria
del 2014

promuovere e comunicare tutte le sue conoscenze e competenze frutto di
anni di esperienza nel mondo del biologico e dello sviluppo sostenibile,
facendo la storia in Italia della sostenibilità a portata di tutti, formando
milioni di coscienze sui valori del rispetto dell’ambiente e delle persone.
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Una vita legata alla sostenibilità, alla trasparenza e all’innovazione quella di
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Simona Roveda, che promuove l’etica e il rispetto dell’ambiente come
ingredienti necessari per la vita, ma anche per una buona impresa. Nel

TOP NEWS

1986, ha co-fondato Fattoria Scaldasole – azienda alimentare che ha
promosso il mercato del biologico in Italia – e nel 2000 LifeGate, che

Energia,
roadshow MCE

rappresenta oggi in Italia il punto di riferimento per le tematiche della

NEWS

sostenibilità. LifeGate si avvale di un network di informazione con una
community di oltre tre milioni di persone in continua crescita. Inoltre

Rifiuti, “Insieme
si può pulire”

supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo sostenibile offrendo
consulenza, energia e progetti di comunicazione. In vista di Expo 2015,
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LifeGate ha realizzato il progetto I Feel Food, dedicato in modo particolare
alla divulgazione dell’alimentazione sostenibile. ifeelfood.lifegate.it
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» Tecnovisionarie. Premiate a Palazzo
Isimbardi 12 donne di talento.
Provincia di Milano

Oggi, 15:44
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Milano, 19 novembre 2014 - Stasera, presso la Sala Affreschi di
Palazzo Isimbardi, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio "Le
Tecnovisionarie 2014", giunto alla sua VII Edizione. Il premio valorizza
le donne che, nella loro attività, hanno privilegiato l'impatto sociale, la
trasparenza nei comportamenti e l'etica.
L'iniziativa, che anche quest'anno ha ricevuto una medaglia dal
Presidente della Repubblica, prevede una serie di riconoscimenti
differenziati nei diversi ambiti: innovazione, alimentazione, salute,
impresa, tecnologia.
"Oggi più che mai è importante dare rilievo a una manifestazione come
questa, che mette in luce il talento e il contributo delle donne in progetti
volti a migliorare la nostra quotidianità in svariati settori" afferma il
Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà. "Viviamo un
momento di crisi, in cui la creatività è l'unica risorsa a costo zero su cui
possiamo contare, e va premiata e incentivata in tutti i modi", ha
aggiunto il Presidente.
"E' un'occasione importante, questa" aggiunge Cristina Stancari,
Assessore alle Pari Opportunità "perché affronta da una prospettiva
inedita il rapporto fra donne e tecnologie, legandolo a temi di grande
respiro e attualità. Il talento femminile dev'essere valorizzato, non per
celebrarlo come 'caso a parte' ma per dare spazio a tutte le donne che
ancora si sentono scoraggiate nelle loro intuizioni imprenditoriali."
Le premiate di quest'anno sono Annalisa Sara Doris, Presidente
Esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus; Marisa Porrini, Docente di
Nutrizione applicata presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli
Studi di Milano; Bibiana Ferrari, Amministratore Delegato di Relight
Italia; Adriana Santanocito ed Enrica Arena, fondatrici di Orange Fiber;
Simona Roveda, co-fondatrice di LifeGate e Fattoria Scaldasole; Paola
Chessa Pietroboni, ideatrice e direttrice della rivista CiBi-Arte e Scienza
del Cibo; Vittoria Squitieri, Socio fondatore e Amministratore Delegato
di Urban Safari Srl; Elena David, CEO UNA Hotels & Resort e
Presidente AICEO; Gabriella Iacono, Amministratore unico di Milano
Ristorazione S.p.A; Francesca Danesi, Ricercatrice presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università
degli Studi di Bologna e Sandra Caldeira, DG JRC Institute for Heal &
Consumer Protection.
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Tecnovisionarie. Premiate stasera a Palazzo Isimbardi 12 donne di
talento.
Podestà e Stancari: "Puntare sul talento femminile significa investire sul
futuro della nostra società"
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