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LifeGate, punto di riferimento in
comunicazione e fornitore di servizi concreti, sia nel campo della
consulenza e comunicazione, sia nella vendita di energia
rinnovabile ed efficientamento energetico e Copernico-Where
Things Happen, piattaforma dedicata allo smart working e azienda
italiana leader nella gestione di immobili a uso ufficio,
annunciano l’avvio di una partnership legata all’integrazione di
una visione condivisa di sviluppo e innovazione sostenibile.
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La partnership prenderà corpo da qui
ai prossimi mesi partendo da progetti
legati all’energia rinnovabile e
all’alimentazione sostenibile; In
particolare con riferimento a
quest’ultimo tema, l’attività sarà
focalizzata sulla condivisione di
contenuti e progetti innovativi
riguardantiil settore alimentare e i l
food service.
LifeGate, infatti, metterà a disposizione
di Copernico - Where Things Happen
la propria expertise, fornendo
consulenza sia nella redazione delle
linee guida di menù sostenibili a
supporto dei servizi di ristorazione di Copernico - Where Things Happen presenti nelle
realtà di Copernico Milano Centrale, Blend Tower e Clubhouse Brera, sia per quanto
concerne la strumentazione a corredo e i prodotti sostenibili.
LifeGate, inoltre, affiancherà Copernico Where Things Happen nella stesura di una
Carta d’intentità sull’alimentazione, documento che declinerà i valori di riferimento e
gli impegni che Copernico si assume nella gestione delle proprie attività in campo
alimentare.
La partnership prevede anche lo sviluppo e condivisione di progetti ed eventi innovativi
come l’adesione del servizio di catering dell’azienda al progetto Impatto Zero®,
l’iniziativa di LifeGate che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate
dalle attività di persone ed enti, eventi e prodotti, aziende e organizzazioni.

GLI EVENTI IN SCADENZA
Sana 2016: dal 9 al 12
settembre torna a Bologna il
salone del biologico e del
naturale
Dal 9 - 0 9 - 2 0 1 6 al 1 2 - 0 9 - 2 0 1 6
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Presso Clubhouse Brera sarà organizzato un ciclo di incontri nei quali personaggi di
spicco saranno chiamati a raccontare la loro esperienza nel campo dell’innovazione
sostenibile.
La prima di queste conferenze è in programma per il prossimo 13 settembre con
l’intervento di Giorgio Santambrogio, accademico e A.D. di Gruppo VéGé, che parlerà
di sostenibilità nella GDO.
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Ambiente: "H2O 2016", la
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Un altro ciclo di incontri all’insegna dell’informalità e della condivisione della
conoscenza avrà luogo presso gli spazi di Copernico Milano Centrale.
Si tratterà di learning lunch organizzati durante la pausa pranzo, nei quali un ospite
introdurrà un tema con un breve intervento per poi lasciare spazio al dibattito tra i
commensali.
Il primo incontro in calendario è previsto il 21 settembre con lo speech di Stefano
Corti, General Manager di LifeGate, sui risultati del secondo Osservatorio nazionale
sullo stile di vita sostenibile.
“Sono entusiasta dell’accordo raggiunto con Copernico perché è il punto di partenza di
una collaborazione tra due aziende animate dallo stesso spirito smart e innovativo” dichiara Enea Roveda, CEO di LifeGate. “Tra noi e Copernico era in atto da tempo un
percorso di avvicinamento e da oggi iniziamo a lavorare congiuntamente su un tema
fondamentale come l’alimentazione sostenibile, ineludibile per la salute del genere
umano e per il futuro del pianeta”.
“La partnership con LifeGate è una prima testimonianza dell’impegno che Copernico Where Things Happen assume verso la creazione di un futuro più sostenibile e
innovativo- afferma Pietro Martani, CEO di COPERNICO. “Questo accordo con LifeGate
ha per noi è un valore molto importante perchè LifeGate è per il suo commitment
sinonimo di sostenibilità”.

LifeGate fondata nel 2000 da Marco Roveda, precursore del biologico con Fattoria
Scaldasole, è media network, advisor per lo sviluppo sostenibile e punto di
riferimento per la sostenibilità inItalia. Supporta le aziende nel loro percorso di
sostenibilità, offre consulenza, progetti ambientali e di comunicazione, progetti di
efficientamento energetico, fornitura di energia rinnovabile e gas naturale e
illuminazione a Led. LifeGate si avvale di un network di informazione che conta su
una community di oltre cinque milioni di persone.
COPERNICO Where Things Happen è la piattaforma che innova la tradizionale
visione dello spazio di lavoro e dà un nuovo volto allo smart
working. COPERNICO gestisce attualmente 8 edifici, pari a 25.000 mq, ospita più
di 600 aziende. Oltre 3.000 utenti quotidianamente utilizzano i suoi spazi come
sede di lavoro e luogo preferenziale per meeting ed organizzazione di eventi.

di Andrea Pietrarota
Scegli Tu!
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LIFEGATE E COPERNICO: PARTNERSHIP
NEL NOME DELLA SOSTENIBILITÀ
9 Settembre 2016

LifeGate, punto di riferimento in Italia sui
temi della sostenibilità, media network di
comunicazione e fornitore di servizi concreti,
sia nel campo della consulenza e
comunicazione, sia nella vendita di energia
rinnovabile ed efficientamento energetico e
Copernico-Where Things Happen,
UFFICIO STAMPA
piattaforma dedicata allo smart working e
azienda italiana leader nella gestione di immobili a uso ufficio, annunciano l’avvio di una
partnership legata all’integrazione di una visione condivisa di sviluppo e innovazione
sostenibile.
La partnership prenderà corpo da qui ai prossimi mesi partendo da progetti legati
all’energia rinnovabile e all’alimentazione sostenibile. In particolare con riferimento a
quest’ultimo tema, l’attività sarà focalizzata sulla condivisione di contenuti e progetti
innovativi riguardanti il settore alimentare e il food service.
LifeGate, infatti, metterà a disposizione di Copernico – Where Things Happen la propria
expertise, fornendo consulenza sia nella redazione delle linee guida di menù sostenibili a
supporto dei servizi di ristorazione di Copernico – Where Things Happen presenti nelle
realtà di Copernico Milano Centrale, Blend Tower e Clubhouse Brera, sia per quanto
concerne la strumentazione a corredo e i prodotti sostenibili.
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La partnership prevede anche lo sviluppo e condivisione di progetti ed eventi innovativi
come l’adesione del servizio di catering dell’azienda al progetto Impatto Zero®,
l’iniziativa di LifeGate che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle
attività di persone ed enti, eventi e prodotti, aziende e organizzazioni.

Mi piace questa Pagina
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LifeGate, inoltre, affiancherà Copernico – Where Things Happen nella stesura di una
Carta d’intentità sull’alimentazione, documento che declinerà i valori di riferimento
e gli impegni che Copernico si assume nella gestione delle proprie attività in campo
alimentare.

Presso Clubhouse Brera sarà organizzato un ciclo di incontri nei quali personaggi di
spicco saranno chiamati a raccontare la loro esperienza nel campo dell’innovazione
sostenibile. La prima di queste conferenze è in programma per il prossimo 13 settembre
con l’intervento di Giorgio Santambrogio, accademico e AD di Gruppo VéG é, che
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parlerà di sostenibilità nella GDO.
Un altro ciclo di incontri all’insegna dell’informalità e della condivisione della conoscenza
avrà luogo presso gli spazi di Copernico Milano Centrale. Si tratterà di learning
lunch organizzati durante la pausa pranzo, nei quali un ospite introdurrà un tema con un
breve intervento per poi lasciare spazio al dibattito tra i commensali. Il primo incontro in
calendario è previsto il 21 settembre con lo speech di Stefano Corti, General Manager di
LifeGate, sui risultati del secondo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile.
“Sono entusiasta dell’accordo raggiunto con Copernico perché è il punto di partenza di una
collaborazione tra due aziende animate dallo stesso spirito smart e innovativo”, dichiara
Enea Roveda, CEO di LifeGate. “Tra noi e Copernico era in atto da tempo un percorso di
avvicinamento e da oggi iniziamo a lavorare congiuntamente su un tema fondamentale
come l’alimentazione sostenibile, ineludibile per la salute del genere umano e per il futuro
del pianeta”.
“La partnership con LifeGate è una prima testimonianza dell’impegno che Copernico –
Where Things Happen assume verso la creazione di un futuro più sostenibile e innovativo”,
afferma Pietro Martani, CEO di Copernico. “Questo accordo con LifeGate ha per noi è un
valore molto importante perchè LifeGate è per il suo commitment sinonimo di
sostenibilità”.

TAGS
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Happen

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Codice abbonamento:

135747

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Pag. 5

12-09-2016

Data
Pagina
Foglio

1/2

Prima Fila Marketing & Consumi Protagonisti Quaderni
Login

Ricerca

Real Estate & Franchising

News

I più visti

Le opinioni

MARK UP Lab

Eventi

Mappa della distribuzione

Segui Mark Up

w

Home » News » LifeGate e Copernico: insieme per la sostenibilità e l’alimentazione

Mark Up 252

LifeGate e Copernico: insieme per la
sostenibilità e l’alimentazione
Laura Seguso

12 settembre 2016
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Al via il 13 settembre la prima delle due conferenze frutto della partnership tra

Abbonati a

LifeGate e Copernico. Ospite Giorgio Santambrogio, accademico e A.D. di Gruppo
VéGé, che parlerà di sostenibilità nella GDO.

Iscriviti alla newsletter

È in programma il 13 settembre la
prima delle due conferenze inerente
progetti legati all’energia rinnovabile e
all’alimentazione sostenibile che vede
protagonisti LifeGate e Copernico.
In questa occasione di Giorgio
Santambrogio, accademico e A.D. di
Gruppo VéGé, parlerà di sostenibilità
nella GDO.
LifeGate, punto media network e punto
di riferimento in Italia per i temi legati
alla sostenibilità e fornitore di energia rinnovabile e Copernico-Where Things
Happen, piattaforma dedicata allo smart working e azienda italiana leader nella
gestione di immobili a uso ufficio, hanno annunciato una partnership legata
all’integrazione di una visione condivisa di sviluppo e innovazione sostenibile.
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Secondo l’accordo LifeGate aiuterà Copernico a rendere sostenibile l’offerta food
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dei suoi vari centri e collaborerà alla realizzazione di due cicli di incontri. Quello
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di martedì 13 settembre, presso Clubhouse Brera, vedrà personaggi di spicco
chiamati a raccontare la loro esperienza nel campo dell’innovazione sostenibile. Il
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secondo ciclo all’insegna dell’informalità e della condivisione della conoscenza
avrà luogo presso gli spazi di Copernico Milano Centrale. Si tratterà di learning
lunch organizzati durante la pausa pranzo, nei quali un ospite introdurrà un tema
con un breve intervento per poi lasciare spazio al dibattito tra i commensali. Il
primo incontro in calendario è previsto il 21 settembre con lo speech di
Stefano Corti, General Manager di LifeGate, sui risultati del secondo
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile.
Tag: Copernico
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Al via una nuova importante partnership all’insegna della eco-sostenibilità Milano, 16 settembre 2016.
In occasione della European Mobility Week (16-22 settembre 2016), LifeGate e evway danno vita ad
una nuova importante partnership sulla mobilità elettrica. Presenti e attivi nel panorama italiano dello
sviluppo sostenibile, LifeGate e evway uniscono competenza ed esperienza, con l’obiettivo di
promuovere la mobilità elettrica nel nostro Paese, incentivando la di usione dei veicoli elettrici e dei
loro viaggiatori. LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, supporta le aziende nel loro
percorso di sviluppo sostenibile o rendo consulenza, comunicazione, energia e servizi di
efficientamento.

inquinamento meteo energia

RINNOVABILI

MeteoGroup meterologia Dobson

Fornitore di energia rinnovabile, da sempre LifeGate ha un impegno diretto, costante e concreto su
comportamenti responsabili, sostenibilità, risparmio energetico, cura dell’ambiente. Per questo
LifeGate ha deciso di agire direttamente nel mondo della mobilità sostenibile creando eMobility,
l’iniziativa rivolta a privati e imprese dedicata alla mobilità elettrica. evway, piattaforma digitale
powered by Route220, promuove la mobilità elettrica a 360 gradi. Con un’o erta completa di stazione
di ricarica smart e interoperabili, App e mappa, o re una piattaforma di promozione e business alle
attività commerciali e di accoglienza turistica. La App facilita la ricerca, l’accesso e il pagamento alle
charging stations.
La mappa professionale con circa 80.000 punti di ricarica in Europa (2.000 in Italia), fornisce agli EVDriver informazioni puntuali su dove/come ricaricare e sulle attività presenti presso i punti di ricarica. Il
network evway conta ad oggi 14 punti di ricarica alimentati con energia rinnovabile e oltre 1000 iscritti.
L’installazione di ulteriori 16 stazioni di ricarica è in programma nei prossimi mesi.
La partnership fra LifeGate e evway powered by Route220 promuove un’o erta innovativa e integrata
di consulenza e servizi per la mobilità elettrica destinata a imprenditori dell’accoglienza, operatori del
territorio, aziende e privati, per permettere a chi sceglie l’elettrico non solo di trasformarlo in
possibilità concreta di stile di vita, ma anche in business, visibilità e promozione. Ottime quindi le
premesse per rafforzare le sinergie di promozione della mobilità elettrica.
“Crediamo che una scelta attenta e coerente dei partner strategici – ha dichiarato Franco Barbieri, CEO
di Route220 - sia uno degli elementi fondamentali per il successo della di usione della mobilità
elettrica in Italia, ed è in questa ottica che va inserita la nostra partnership. Condividiamo la vocazione
di operare all’insegna della eco-sostenibilità e ci auguriamo di raggiungere grandi obiettivi comuni”.
“LifeGate da sempre promuove uno stile di vita sostenibile – ha puntualizzato Enea Roveda, CEO di
LifeGate – sviluppando iniziative speci che che in uiscono direttamente nella quotidianità delle
persone e nel business delle imprese, per questo la partnership con evway ci è sembrata un’ottima
opportunità per sostenere la mobilità sostenibile e la diffusione dell’elettrico in Italia”
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Mobilità elettrica: Lifegate ed evway insieme per l’eco-sostenibilità

Mobilità elettrica: Lifegate ed evway
insieme per l’eco-sostenibilità
di Marco Cerri - Città: Milano - 16 settembre 2016
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In occasione della European
Mobility Week, LifeGate ed
evway danno vita a una
nuova partnership sulla
mobilità elettrica.
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sostenibile, LifeGate ed evway
uniscono competenza ed
esperienza, con l’obiettivo di
promuovere la mobilità

Acquista online la Green Planner 2016

elettrica nel nostro Paese,
incentivando la diffusione dei veicoli elettrici e dei loro viaggiatori.
LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, supporta le aziende nel loro
percorso di sviluppo sostenibile offrendo consulenza, comunicazione, energia e servizi di
efficientamento.
Fornitore di energia rinnovabile, da sempre LifeGate ha un impegno diretto, costante e
concreto su comportamenti responsabili, sostenibilità, risparmio energetico, cura
dell’ambiente. Per questo LifeGate ha deciso di agire direttamente nel mondo della mobilità
sostenibile creando eMobility, l’iniziativa rivolta a privati e imprese dedicata alla mobilità
elettrica.

Compra subito l'edizione 2016 della
Green Planner, l'almanacco delle
tecnologie e dei progetti green italiani!

evway promuove la mobilità elettrica a 360 gradi. Con un’offerta completa di stazione di
ricarica smart e interoperabili, App e mappa, offre una piattaforma di promozione e

Ultimi articoli

business alle attività commerciali e di accoglienza turistica. La App facilita la ricerca,
l’accesso e il pagamento alle charging stations.
La mappa professionale con circa 80.000 punti di ricarica in Europa (2.000 in Italia),
135747

fornisce agli EV-Driver informazioni puntuali su dove/come ricaricare e sulle attività
presenti presso i punti di ricarica. Il network evway conta a oggi 14 punti di ricarica
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alimentati con energia rinnovabile e oltre 1.000 iscritti. L’installazione di ulteriori 16 stazioni
di ricarica è in programma nei prossimi mesi.
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La partnership fra LifeGate ed evway promuove un’offerta innovativa e integrata di
consulenza e servizi per la mobilità elettrica destinata a imprenditori dell’accoglienza,
operatori del territorio, aziende e privati, per permettere a chi sceglie l’elettrico non solo di
trasformarlo in possibilità concreta di stile di vita, ma anche in business, visibilità e
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Mobilità elettrica: Lifegate ed
evway insieme per l’ecosostenibilità
Marco Cerri - 16 settembre 2016
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Iscriviti alla Green Newsletter
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LifeGate e Behind
Energy, una
partnership nel
segno della
trasparenza energetica

Turismo Sostenibile
LifeGate, punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e
fornitore di energia esclusivamente rinnovabile e 100% italiana
per aziende e persone, e Behind Energy - un hub di informazioni e
notizie sui veri costi dell’energia - hanno stretto una partnership
all’insegna della trasparenza energetica per sensibilizzare i
cittadini sulle tematiche energetiche.
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La partnership prevede la
creazione di una nuova
iniziativa nel sito di LifeGate
con il nome “Behind Energy”, per
diffonderne i contenuti sul tema
dell’energia con l’obiettivo di
promuovere una nuova
consapevolezza energetica
basata sulla trasparenza delle
informazioni.

LifeGate, tra le prime realtà italiane a proporre energia rinnovabile 100%
italiana alle imprese e, da pochi mesi, anche alle persone, si è trovata in

Ambiente: "H2O 2016", la
mostra internazionale
dell'acqua
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L a consapevolezza energetica è u n t e m a f o n d a m e n t a l e s e s i v u o l e
puntare a un futuro migliore perché è il primo passo per creare le condizioni
per un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, gestire il fabbisogno
energetico sempre crescente, contenere le emissioni di gas serra e
preservare le limitate risorse della terra.

GLI EVENTI IN SCADENZA

Acqua, emergenza estate:
n e c e s s a r i m a g g i o r i
investimenti
D a l 19-10-2016 a l 21-102016
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Behind Energy è u n p r o g e t t o
che nasce dalla decisione di un
gruppo di esperti che operano nel
campo dell’energia da oltre 10
anni con l’obiettivo di far luce sul
settore da sempre caratterizzato da una scarsa chiarezza e con l’impegno di
recuperare, realizzare e diffondere contenuti e documenti finalizzati alla
promozione della trasparenza energetica.
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sintonia con i valori etici promossi da Behind Energy e ha voluto mettere a
fattor comune le proprie competenze e conoscenze, per realizzare sul
proprio sito un progetto editoriale dedicato ai temi energetici.

Scegli Tu!
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“Ormai la rivoluzione energetica è una necessità”, afferma Enea Roveda,
CEO di LifeGate. “tutti i governi mondiali si stanno muovendo in questa
direzione, ma per rendere effettivo il cambiamento, è importante
partire dalle persone. Il nostro ruolo è quello di dare alla nostra
community, già interessata alle tematiche sostenibili, gli strumenti
cognitivi necessari per una scelta consapevole”.
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Ecomondo 2016: torna a
Rimini dall'8 all'11 novembre
la fiera internazionale della
green economy. Ecco tutte le
novità

L’iniziativa “Behind Energy” all’interno di LifeGate.it sarà la porta d’accesso
verso un’energia etica, pulita e trasparente per stimolare una discussione
obiettiva con il lettore.
Grazie alla proposta di strumenti, documenti, test e progetti speciali
realizzati da Behind Energy, come Energy@school, è possibile diffondere le
tematiche dell’energia anche al vasto pubblico, perché la questione
energetica riguarda tutti, sia sotto l’aspetto dei consumi sia per le
conseguenze legate alla sua produzione e utilizzo.
“Il tema dell’energia è di per sé ostico e da sempre poco accessibile al vasto
pubblico. Con Behind Energy abbiamo voluto lanciare una sfida: rendere i
cittadini consapevoli di cosa significa produrre e consumare
energia in termini ambientali, sociali ed economici”, h a d e t t o Michele
Appendino presidente di Behind Energy.
“In quest’ottica la partnership con LifeGate ci è sembrata un’ottima
opportunità, perché unendo le nostre potenzialità possiamo dare vita a un
importante progetto di sensibilizzazione dei cittadini”.
di Andrea Pietrarota
Scegli Tu!
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