Mensile

Forbes

WHAT'S
NEW

Data
Pagina
Foglio

FRONTRUN N ER

10-2020
21/22
1/2

WHO'S
N EXT

21

Tornano gli eventi targati ForbesLive. Al Four Seasons di Firenze si è tenuta la terza edizione
della kermesse che ha visto sul palco importanti imprenditori e manager discutere
su come ripartire puntando alla sostenibilità
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A sinistra Francesco Ferragina, partnerdi Kon;nella foto di destra(do sinistra): Alessandro Rossi, direttore di Forbes
Italia, Ugo Salerno, presidente e ceo di Rina, Diego Biasi.fondatore di Quercus Investment Partners e Fabrizio
Bencini, partner di Kon.

Alessandro Rossi con Salvatore Palella, fondatore e ceo di Helbiz e Gabriele Benedetto,ceo di Telepass. Nella foto
di destra (da sinistra): Stefania Lazzaroni,direttore generale di Fondazione Altagamma, Pierluigi Cocchini, ceo de
La Rinascente,Vincenzo Ferragina, partner di Kon.
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Un'immagine dello cena esclusiva che si è tenuta dopo l'evento. Nella foto di destro Ida sinsitra):
Andrea Macchione,ad di Domori,e Giampaolo Grossi, general manager di Starbucks Italia.
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11 17settembre è andata
in scena al Four Seasons di
Firenze,la terza edizione
dell'evento Forbesl,ive
Nuovo Rinaseinunto-Ikno
to start again. La kermesse,
organizzata da Forbes in
collaborazione con l'advisor
finanziario Kon,è stata
condotta da Alessandro
Rossi, direttore di Forbes
Italia, nel consueto ruolo
di padrone di casa. Ad
animare la serata importanti
esponenti del mondo
dell'impresa, della grande
distribuzione, della moda,
del lusso, delle energie
rinnovabili,della mobilità
sostenibile.
Sul palco si sono alternati,
secondo una riuscita formula
dell'incontro one-to-one
Diego Biasi,fondatore di
Quercus Investment Partners
e Ugo Salerno, presidente
e ceo di Rina,che hanno
discusso di come ripartire
con l'uso delle energie
rinnovabili. Salvatore
Palella, fondatore di Helbiz,
e Gabriele Benedetto, ceo di
Telepass, si sono concentrati
invece sulla nuova mobilità,
mentre il terzo panel si
è focalizzato sulle nuove
frontiere del lusso grazie
agli interventi di Stefania
Lazzaroni,direttore generale
della Fondazione Altagamma,
e Pierluigi Combini,ceo de
La Rinascente. Il quarto
dibattito, Ripartire con gusto,
è stato animato da Andrea
Macchione, ad di Domori,e
Giampaolo Grossi, generai
manager di Starbucks Italia.
La qualità salverà la moda?
Hanno cercato di rispondere
alla domanda, nell'ultimo
panel, Alessandro Maria
Ferreri, ceo di The Style
Gate, e Franco Fredducci,
fondatore de Il Borgo
Cashmere. Sono cinque i
partner che hanno aderito
con entusiasmo all'evento:
Domori, Aruba, Altus, Banca
Ifis e Pegaso.

A sinistra (da sinistra): Franco Fredducci,fondatore de II Borgo Cashmere e Alessandro Mario Ferreri,
ceo di The Style Gate. A destra uno scorcio del Four Seasons di Firenze

FORBES.IT

OTTOBRE. 2020
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

07-10-2020

Data
Pagina

1

Foglio

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Friuli Venezia Giulia
Galleria Fotografica

Podcast
Fai la
ricerca

Video

Social:

ANSAcheck
Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
Prodotti

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • SPECIALI

ANSA.it

Friuli Venezia Giulia

Industria: tre realtà Fvg tra i 100 selezionati da Forbes

Industria: tre realtà Fvg tra i 100
selezionati da Forbes
D'Agostino, Fantoni e Macchioni
Redazione ANSA
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(ANSA) - TRIESTE, 06 OTT - Sono tre le realtà e i manager del Friuli
Venezia Giulia o a questa regione legati, selezionati dalla rivista Forbes
Italia come i cento migliori manager e imprenditori del Paese.
Sono il presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, il
Ceo di Fantoni, Paolo Fantoni, e il ceo di Domori, Andrea Macchione.
(ANSA).
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Forbes, D’Agostino, Fantoni e
Macchione tra i 100 best d’Italia
di I t a l o V e n e z i a n i - 7 Ottobre 2020

07.10.2020 – 10.16 – La prestigiosa rivista
Forbes Italia ha nominato i cento migliori
manager e imprenditori del “sistema Italia”;
e a sorpresa compaiono tre realtà del Friuli
Venezia Giulia, rispettivamente nell’ambito
portuale e manifatturiero.
Nonostante la polemica del TAR e un anno
“difficile” per i blocchi alla logistica, il dinamismo
ormai intrinseco ai binari e alle gru del Porto di
Trieste conferiscono il titolo al Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Zeno D’Agostino, d’altronde “fresco” per la vittoria dell’accordo con gli amburghesi per il
molo VIII.
Compare anche Fantoni – ma non lo “Stefano” di ESOF, ma il Paolo di Fantoni Spa, nota ditta
friulana attivissima nel campo dei sistemi d’ufficio, sistemi fonoassorbenti, pannelli e in generale
mobilia d’ufficio. La realtà industriale di Fantoni sta vivendo un periodo di rinnovamento legato alle
tematiche della sostenibilità ambientale e ha ricevuto la nomination di Forbes Italia.
Infine, quale filiale di Illy che da tempo si è allargata a dolci&bevande, la zuccherosa ditta di
cioccolato Domori è stata nominata per il suo ceo, Andrea Macchione.
Insomma: portualità, cioccolateria e sistemi d’ufficio sembrano essere il vanto del FVG.

Articolo precedente

Riforma del lavoro, cosa cambia in Friuli
Venezia Giulia?
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Riccardo Illy nominato Royal Warrant dalla Regina Elisabetta

Riccardo Illy nominato Royal Warrant
dalla Regina Elisabetta
Marchio fornitori Casa Reale per il brand Prestat
Redazione ANSA
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(ANSA) - TRIESTE, 09 OTT - Riccardo Illy, Presidente del Polo del
Gusto, ha ricevuto la nomina di Royal Warrant Holder per Prestat, il
famoso Brand di cioccolato inglese, acquistato da Domori nel 2019.
Il Royal Warrant è il marchio distintivo dei fornitori della Casa Reale.
L'onorificenza, rinnovata ogni cinque anni, è rigorosamente personale.
In passato la Prestat è stata insignita del Royal Warrant come
Purveyors of Chocolates (Fornitori di Cioccolato) dalla Regina
Elisabetta II, nel 1975 per la prima volta, e dalla Regina Madre, nel
1999, nel suo centenario. Dal 1975, il Royal Warrant è stato sempre
rinnovato e oggi passa nelle mani di Riccardo Illy, nuovo proprietario
della Prestat, nota nel mondo per i truffles, le praline di cioccolato
inventate da Antoine Dufour, cui si deve la ricetta originale.
Prestat fu acquisita da Domori nel 2019, ed entrambi i Brand
rappresentano oggi l'eccellenza del cioccolato nel Polo del Gusto, la
sub-holding del Gruppo illy il cui a.d. è Andrea Macchione da giugno
2019 (ANSA).
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La redazione di Forbes.

100 asili nido valgono più di 100
startup, il Recovery Fund visto da
un imprenditore digitale
di Forbes.it

L’Italian Dream degli americani: il
Covid fa crescere la richiesta di
passaporti e investor visa
di Piera Anna Franini

Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, ha ricevuto la
nomina di Royal Warrant Holder per Prestat, il famoso brand
di cioccolato inglese, acquistato da Domori nel 2019.
Il Royal Warrant è il marchio distintivo dei fornitori della Casa
Reale. L’onorificenza, rinnovata ogni cinque anni, è
rigorosamente personale. Nel corso della sua storia, Prestat è
stata insignita del Royal Warrant come Purveyors of
Chocolates (fornitori di cioccolato) sia da parte della
Regina Elisabetta II, nel 1975 per la prima volta, che da parte
della Regina Madre, nel 1999, anno del suo centenario. Dal
1975 a oggi, il Royal Warrant è stato sempre rinnovato e oggi il
testimone passa nelle mani di Riccardo Illy, che rappresenta
la nuova proprietà.
Prestat è famosa in tutto il mondo per i suoi truffles, le
praline di cioccolato inventate da Antoine Dufour, cui si deve
la ricetta originale. E le sue confezioni sono inconfondibili, per
lo stile sempre creativo, colorato e giocoso. Tanto che i truffles
di Prestat hanno ispirato Roald Dahl, appassionato estimatore
di cioccolato di qualità e autore del celebre romanzo Charlie
and the Chocolate Factory.
Prestat è stata acquisita da Domori nel 2019, ed entrambi i
brand rappresentano oggi l’eccellenza del cioccolato nel Polo
del Gusto, la sub-holding del gruppo illy che riunisce i
Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori, è
stato nominato chairman di Prestat a giugno 2019 e guida oggi
il processo di integrazione tra le due aziende.
Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo
Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!
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Via Sestriere 34
Dalle 10 alle 22

Domori propone
immaginie vita
al tempo del Covid
Resterà fino al 29 ottobre la mostra
promossa da Domori
"interminati_spazi"(Torino,
Binaria,via Sestriere 34),
l'esposizione a cura del fotografo i
Maurizio Galimberti,. Lo scorso
aprile,nel pieno del lockdown,
Domori ha lanciato l'hashtag
#interminati_spazi,un invito alla
poesia e alla fotografia,aprendo
uno spazio virtuale al racconto per
immagini della vita a casa e del
tempo quotidiano.La risposta è
stata sorprendente,con migliaia di
foto condivise su instagram.
Galimberti ha selezionato i 100
scatti più significativi,
individuando quindi i 10 finalisti e i
tre vincitori in assoluto, Alessia
Aicardi,Marinella Consigli,
Domenico Giannantonio,che
potranno trascorrere una giornata
diformazione nello studio di
Galimberti.L'allestimento
è curato da Yara Piras. —g.c.
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A "Esterno notte", dalle 21 di domani sera,
partecipano più di sessanta fra realtà, enti, istituzioni
e gallerie torinesi, oltre privati cittadini che hanno
aderito a una call pubblica
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mercoledì 30 settembre
L'Orchestra Filarmonica di
Torino scommette sulla cultura
(h. 17:00)

Avviso per gli artisti che
vogliano presentare delle
iniziative culturali nei cimiteri
nel periodo della
commemorazone dei defunti
(h. 16:54)

Il Festival della Nonviolenza fa
cambiare passo alla
ripartenza: "Ridefiniamo i
nostri valori dopo la
pandemia"
(h. 16:37)

Ronefor
Viaggia sicuro con Evolgo
Felici e veloci

Torino Design of the City torna
dall’1 al 29 ottobre

Idee In Sviluppo
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Strade aperte
Ridere & Pensare
Quattro chiacchiere in
giardino

Politecnico protagonista in
Battery 2030Plus

Il Salotto di Madama
Giovanna

(h. 15:53)

Strada dei vigneti alpini
Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Il Pd di Pinerolo lancia una
Festa dell’Unità di ascolto e
riflessione

Motori
San Matteo è ‐ Fiera di San
Matteo Nichelino
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Venaria, al via la mostra
antologica di Paolo Pellegrin
(h. 15:25)

Agroinnova, Padre Enzo
Bianchi e la lectio "La Cura
della Casa Comune"
(h. 13:53)
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Nella serata di giovedì 1 ottobre, giorno del
quinto compleanno di CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia, a partire dalle 21, balconi,
finestre, palazzi e muri della città
diventeranno il palcoscenico di una festa
collettiva, dedicata alla fotografia e
all’immagine: tutta la città, infatti, è stata
invitata a partecipare a ESTERNO NOTTE, il
grande evento di proiezioni diffuse per le vie e
i quartieri di Torino, dove i balconi e le finestre
diventeranno piattaforme da cui proiettare
fotografie o video con cui animare le facciate dei
palazzi di fronte.
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Politica

Direttore Museo del
Cinema, Leon: "Fino
all'ultimo unanimità
sul percorso di scelta"

Politica

Piero Fassino si
dimette dal Consiglio
Comunale: "Non verrà
meno il mio impegno
per Torino"
Leggi tutte le notizie

Il tema comune è lo stupore, sentimento che
riempie l’animo di chi lo prova. CAMERA l’ha
scelto con la volontà di colmare, con le immagini,
lo spazio urbano lasciato vuoto nei mesi passati,
ma anche per far dialogare una dimensione visiva,
che è sempre più digitale e smaterializzata, con
gli ambienti della vita fisica e tangibile di tutti
noi.
A ESTERNO NOTTE partecipano più di sessanta
fra realtà, enti, istituzioni e gallerie torinesi e,
con a loro, ci sono privati cittadini che hanno
aderito ad una call pubblica lanciata da CAMERA
per estendere il più possibile la magia
dell’immagine e la voglia di esprimersi.
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Relax e cultura le proposte per
il weekend ai Musei Reali
(h. 13:47)

Deegito torna con la sua
seconda edizione: l’evento di
Torino più completo sul
Digitale
(h. 13:40)

Leggi le ultime di: Eventi

Sul sito e sui social di CAMERA è disponibile una mappa dell’evento, grazie
alla quale individuare i luoghi delle proiezioni e programmare il proprio
percorso fra i tanti frammenti di stupore proposti nella serata del primo
ottobre. Tutte le proiezioni saranno infatti fruibili gratuitamente,
passeggiando per strada o affacciandosi dal proprio balcone, senza
quindi incorrere nel rischio di assembramenti.
Per l’occasione Musei Reali e CAMERA effettueranno un’apertura speciale
al pubblico fino alle ore 21. In queste sedi sono infatti ospitate due grandi
mostre fotografiche, Capa in color e Paolo Ventura. Carousel che
presentano gli antipodi del linguaggio fotografico: il racconto del reale e la
fascinazione per l’immaginario. In entrambi i casi, a guidare il visitatore in
mostra, è lo stupore.
La stessa sera CAMERA partecipa ad ESTERNO NOTTE con un doppio
appuntamento:
‐alle ore 21.00, sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo in via
Giolitti, CAMERA proietta una selezione di fotografie delle quaranta
mostre realizzate nei suoi primi cinque anni, da Boris Mikhailov a Man Ray,
da Sandy Skoglund a Francesco Jodice. Un’occasione per ripercorrere
insieme la nostra storia, attraverso le immagini che più ci hanno fatto
sognare, un percorso che tocca anni e situazioni differenti e che ci ricorda
la capacità di questo linguaggio di raccontare e raccontarci.
‐alle ore 22.00 e 23.00, nel cortile interno di CAMERA, si presenta
“Bersaglio”, la nuova installazione del collettivo multimediale
SPIME.IM, progetto creato appositamente per festeggiare il compleanno.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Torino Fringe Festival.
Grazie ad un sistema di analisi appositamente realizzato, le fotografie
provenienti dagli archivi dei partner di CAMERA – Intesa Sanpaolo, Eni e
Lavazza – saranno interpretate in tempo reale come una partitura
musicale, dando luogo alla creazione e alla manipolazione di eventi sonori
direttamente estrapolati dalle immagini. Tale operazione consentirà di
accostare al mondo visivo evocato dalle fotografie, un mondo sonoro che
ne rafforzi il potenziale evocativo e sia con esse intimamente
interconnesso. Un viaggio attraverso immagini iconiche, intervallato da
istantanee di attualità, accompagnerà lo spettatore in un percorso
sensoriale inedito.
Per partecipare alla performance è necessario prenotare a
prenotazioni@camera.to. Verranno accettate le prenotazioni fino ad
esaurimento posti disponibili.
Elenco delle oltre 80 realtà cittadine che hanno aderito ad ESTERNO
NOTTE
A Pick Gallery – Accademia Albertina di Belle Arti – Almanac Inn – Archivio di
Stato – Archivio Superottimisti con Luoghi Comuni San Salvario, Eria
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Foodlab, Officina Con‐temporanea –Associazione A come Ambiente –
Associazione Culturale Migma & Liquidstone – Associazione culturale
Recontemporary – Associazione Flashback – Associazione Museo Nazionale
del Cinema – Associazione Piemonte Movie – Bagni pubblici di Via Agliè –
Bianco Tangerine – CAMERA Centro Italiano per la Fotografia – Chiono
Reisovà Art Gallery – Circolo degli Artisti – Compagnia di San Paolo con
Fondazione 1563 – Cripta 747 con Mara dei Boschi – Cumiana15 – Davide
Paludetto Arte Contemporanea – Fondazione per l’architettura Torino con
ordine Architetti Torino – Fondazione Tancredi di Barolo ‐ MUSLI Museo della
scuola e del libro dell’infanzia – Galleria Febo e Dafne – Galleria Franco
Noero – Galleria In Arco – Galleria Peola Simondi – Galleria Giorgio Galotti –
I.I.S. Bodoni Paravia – IED Istituto Europeo di Design – Impasse – Jest – MAU
Museo Arte Urbana – Mazzoleni Art – Mucho Mas! – Musei Reali – Museo Della
Sindone e Studio di Architettura Base – Museo Egizio – Museo Ettore Fico –
Museo Storico Reale Mutua – NH Collection Piazza Carlina – Officine CAOS e
Teatro Stalker – Oggetti Specifici e Progetto Diogene – Progetto Marabù con
Casa nel Parco ‐ Fondazione Mirafiori – Palazzo Madama – Paratissima – PAV
Parco Arte Vivente – Phos Centro Polifunzionale per la Fotografia e le Arti
Visive – Quartz Studio con Ö Nordic Things, Van Design Studio, Truly Design
Studio, Qui in Vanchiglia, Touberi Restaurant – Scuola Holden – Seeyousound
– Streeen – Studio Arteco ‐ Mattia Macchieraldo – The Phair Photo Art Fair
con The Others, Pepe, Associazione Borgo Nuovo – Torino Fringe Festival
con CAMERA – Torino Graphic Days e Toolbox coworking – Tosetti Value –
UNDUO Laboratorio di architettura – Van Design Studio – VANNI Showroom –
YIT Architetti e Spazioundicizerosei – Zida di Federica Salvatori.
I festeggiamenti del quinto compleanno di CAMERA sono possibili anche
grazie alla presenza di numerosi sponsor: K‐WAY®, Culti Milano, CWS,
Domori, Montenegro, Casa della piada, Birra GHOST, Squillari Arti
Grafiche, Gruppo Promos, Le Officine Poligrafiche Mcl.
Le iniziative sono patrocinate dalla Città di Torino e in collaborazione con
l’Istituto Europeo di Design, Torino Fringe Festival e FIAF.
Redazione

MoreVideo: le immagini della giornata
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