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BRESCIA. Trittico di assem-
blee per le banche di credito
cooperativo. I soci di Agrobre-
sciano, Bcc del Garda e Cassa
Padana sono stati chiamati
ad approvare i bilanci
dell’esercizio 2019. E se per le
prime due realtà i conti sorri-
dono, negativi sono invece i
dati della bcc di Leno, che ha
chiuso con un passivo di 31
milioni di euro. Vediamo ora
nel dettaglio le singole realtà
bancarie.

Cassa Padana. L’assemblea di
ieri chiude «un triennio in cui
gliobiettivi prefissatidi arriva-
re ad una gestionecaratteristi-
cadella bancastabilmente po-
sitiva possono dir-
si raggiunti», ha
sottolineato il pre-
sidente Vittorio
Biemmi, che ter-
mina la sua espe-
rienza ai vertici
della bcc. «Il risul-
tato economico fi-
nale negativo - ha
aggiunto Biemmi - è determi-
nato fondamentalmente da
poste di natura straordinaria
e dalla scelta consapevole di
eliminare definitivamente
quegli elementi che nei pros-
simi anni avrebbero potuto
essere da freno per lo svilup-
po e l’efficienza aziendale. È
stata una decisione non faci-
le, ma giusta e ben compresa
dai soci, orientata verso una
prospettiva futura, che con-
sente alla Cassa nei prossimi
anni di crescere in modo effi-
ciente, con adeguatemargina-
lità e nelle piene condizioni di
competitività sul mercato e

capacità di risposta ai bisogni
di imprese e territorio».

«È stato un triennio intenso
e fruttuoso, - ha aggiunto il di-
rettore generale, Andrea Lu-
senti - nel quale la Cassa ha
messo a regime anche la rior-
ganizzazione del lavoro che si
pone gli ambiziosi obiettivi di
curare al meglio tutta la clien-
tela della banca e di favorire
al massimo la crescita profes-
sionale dei dipendenti.

Cassa Padana chiude con
una perdita di 31,132 milioni;
la raccolta diretta è pari a
1.636 milioni; gli impieghi
per 1.263 milioni; l’indice
Cet1 è all’11,8%; la copertura
dei crediti deteriorati è au-
mentata dal 45,02% del 2018
al 51,86% del 2019. All’assm-
blea hanno partecipato 2.178
soci, ilnumero piùalto di sem-
pre, presenti «virtualmente»
all’assemblea. Soli tre i voti
contrari e sette gli astenuti, se-
gno evidente che la temuta

fronda veronese
non ha avuto se-
guito.

L’altroargomen-
to importante
all’ordine del gior-
no dell’assemblea
di ieri è costituito
dal rinnovo delle
cariche: il risulta-

to determina un importante
rinnovamento nella gover-
nance, con l’ingresso nel Cda
di forze giovani e competen-
ze nuove. Il cda si riunirà nei
prossimi giorni per eleggere il
nuovo presidente.

Agrobresciano. Un solo aste-
nuto e 218 voti favorevoli (pa-
ri al 4% dei soci legittimati al-
la partecipazione) nelle assi-
se della Bcc Agrobresciano.
Ricordiamo che la banca ha
chiuso l'anno con un utile di
4 milioni 473 mila euro, in cre-
scita del 41,39% sull’esercizio
precedente. «A conferma di

un trend positivo in corso da
anni - ha rimarcato il presi-
dente Osvaldo Scalvenzi - ab-
biamo inoltre rafforzato i no-
stri indicatori, sia per la rac-
colta (diretta e indiretta) che
supera il miliardo e cresce del
3,4%, sia il margine di interes-
se, che sale a 16,6 milioni
(+6,1% rispetto al 2018), che il
margine d’intermediazione
(+10,2%). Possiamo sostene-
recon forza losviluppo del no-
stro territorio e giocare un
ruolo all’interno del Gruppo
bancario cooperativo Iccrea.

Bcc del Garda. Semaforo ver-
de anche dalla Bcc del Garda,
che ha sede a Montichiari. In
questo caso è stato approvato
un bilancio chiuso con un uti-
le netto di 1.6 milioni di euro,
che verrà interamente desti-
nato a riserve per rafforzare la
solidità patrimoniale, con un
rafforzamento degli indici pa-
trimoniali (raccolta globale
di 2.338,8 milioni di euro,
+27,7%) e la diminuzione del
credito deteriorato, che passa
da 161,9 a 124,6 milioni
(-23%). «Proseguiamo il no-
stro impegno sostenere - con
i 20 milioni già stanziati - per
sostenere l’economia del ter-
ritorio con molteplici misure
dedicate alle piccole e medie
imprese e ai privati, al fine di
innescare un circolo virtuoso
cheabbia come obiettivo la ri-
presa economica, Soprattut-
to dopo l’estate in questo an-
no segnato dalla pandemia»,
ha rimarcato il presidente Fa-
bio Tamburini. //

Tamburini:
«Proseguiamo
l’impegno
per sostenere
l’economia
del nostro
territorio»

CassaPadana.Alla guida Lusenti e Biemmi

Leno chiude il 2019 con
una perdita di 31 milioni
Per Ghedi e Montichiari
il bilancio segna un utile

BccGarda. Il presidente Tamburini con Bolis

BRESCIA. Il bresciano Enrico
Mattinzoli è il nuovo presiden-
te di Artfidi Lombardia. Il nuo-
vo cda dell’associazione, che si
è riunito in via Cefalonia, ha
eletto alla presidenza Mattin-
zolie, quali vicepresidenti, Ma-
ria Pia Consonni di Lodi (vica-
rio) e Angelo Valota di Crema.
Nel cda è stato riconfermato
anche un altro bresciano, Bor-
toloAgliardi.  Enrico Mattinzo-
li succede a Battista Mostarda,

cheresterà nel cda come consi-
gliere, mentre è stato confer-
mato il direttore generale,
Francesco Gabrielli.

Il neo presidente. Un lungo e
importantecurriculum profes-
sionale contrassegna la figura
del neo presidente. Già asses-
sore provinciale alle Attività
produttive dal 2002 al 2004,
Mattinzoliha iniziato giovanis-
simo la sua carriera. Dal 1976
al 2007 è stato amministratore
unico di Elnik srl, leader mon-
dialenello sviluppoeproduzio-
nedistampi perla polimerizza-
zione della fibra di carbonio.
Successivamente ha ricoperto
incarichinellasocietà Aeropor-
to Brescia, A2A e nell’Editoria-
le Teletutto Bresciasette, dove
dal 2003 al 2015 è stato consi-

gliered’amministrazione;èsta-
to inoltre membro del consi-
glio della Cdc e di Pro-Brixia.
Per oltre vent’anni, alla guida
di Assoartigiani Brescia.

Il primo Confidi. Artfidi Lom-
bardia è il primo Confidi iscrit-
to fra gli intermediari finanzia-
ri vigilato da Banca d’Italia nel-
la regione e il quarto in Italia. 
Nacque nel 1974 da un’intui-
zione di Lino Poisa, storico di-
rettore dell’Associazione Arti-
giani, quando venne costituita
la Cooperativa di Credito e Ga-
ranzia per gli Artigiani. Mattin-
zoli si pone, al timone di un’as-
sociazione cresciuta negli anni
edèpresente,oltreche nella se-
de centrale in città, a Bergamo,
Crema, Lodi, Milano, Milano/
Seveso e Varese. // A. L. R.

Mattinzoli alla guida
di Artfidi Lombardia

SIRMIONE. New Deals Sirmio-
ne va «On Air», e si conferma
un punto di riferimento per
l’imprenditoria bresciana e
non solo, offrendosi come luo-
go d’ispirazione e di visione fu-
tura, ora anche virtuale. Se in-
fatti la quinta edizione del tra-
dizionale appuntamento sir-
mionese con la riflessione
sull’imprenditoria che cambia
è stata posticipata al 2021, un
innovativoformat digitaleoffri-

rà nuovi spunti di riflessione,
attraverso videointerviste gui-
date da Federico Ghidini, for-
mer president di Confindu-
striaGiovaniImprenditori, ide-
atore e curatore del format.

New Deals On Air è quindi
un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellis-
se,cheuna voltaalmeseaparti-
re dal 30 giugno proporrà temi
su misura dell’ospite. Primo
appuntamento sarà con, Cri-
stian Fracassi, Ceo di Isinnova,
creatore della «Easy Covid 19»,
la maschera da snorkeling ri-
convertita in respiratore. //F.R.

L’ANOMALIA

Cassa Padana, il saluto di Biemmi
Garda e Agro rafforzano la solidità

Bcc in assemblea

Umberto Scotuzzi

Agrobresciano.Scalvenzi col direttore Pellegrini

Assemblee di bilancio delle
banche a porte chiuse, senza la
presenza fisica dei soci. Come
per le messe celebrate in

solitaria dai sacerdoti. Non era mai
successo, nemmeno in periodo di guerra.
I soci delle banche, già provati
dall’emergenza sanitaria e - come tutti -
privati di alcune libertà fondamentali,
sono stati obbligati a delegare presenza e
voto a un «Rappresentante designato»
dalla banca. Certamente la tutela della
salute viene prima di tutto. Tuttavia, alla
compressione dei diritti dei soci - a
partire dall’impossibilità di partecipare
all’assemblea - la normativa obbliga a
porre in essere un rimedio parziale:
incrementare e anticipare le informazioni
da fornire prima dell’assemblea a tutti i
soci. Questo processo «virtuoso» in alcuni
casi a Brescia non è avvenuto. Il tema è
caldo. Lo dimostrano le sollecitazioni dei
lettori giunte in redazione: soci di Bcc
poco avvezzi all’utilizzo del web e che
hanno come fonte di informazione le
pagine del nostro giornale. Crediamo sia
dovere di ogni banca mettere il socio in
condizione di essere adeguatamente
informato su ciascun punto posto
all’ordine del giorno, perchè possa votare
consapevolmente. Ciò che normalmente

si svolge in assemblea - compresa la
possibilità di porre domande e ricevere
risposte - crediamo debba essere
anticipato al socio: dall’informativa di
bilancio alle relazioni illustrative dei
singoli argomenti, fino alle proposte di
deliberazione per ciascun punto
all’ordine del giorno. Proposte sulle quali
il socio, nella massima riservatezza, si
deve esprimere col voto: favorevole,
contrario o astenuto. Un dovere che vale
per tutte le banche, ma a maggior
ragione, per le Bcc che, per loro natura
sono caratterizzate dalla democrazia
economica che mette al centro le persone
e non il capitale (una testa un voto, a
prescindere dal capitale posseduto). Dalle
segnalazioni giunte in redazione pare che
alcuni istituti abbiano agito con davvero
poca trasparenza. Non bisogna fare di
tutta l’erba un fascio, c’è chi ha informato
adeguatamente i soci. Altri no. Certo, non
capiamo per quale motivo la Banca
d’Italia - che pure fa della trasparenza
bancaria un adempimento fondamentale
- non imponga a tutti gli istituti comprese
le Capogruppo, e non solamente alle
quotate, di dare adeguata informazione
(non solo sul sito internet di ciascuna
realtà) del progetto di bilancio e la relativa
informativa assembleare.

Il nodo trasparenza e informazioni del credito cooperativo

PORTE CHIUSE PER COVID
E DIRITTI NEGATI AI SOCI

RobertoRagazzi · r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Il presidente.Enrico Mattinzoli

L’elezione

New Deals diventa On Air
Prima tappa con Fracassi

Il 30 giugno
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L’ASSEMBLEA.VialiberaaibilancipositividiConfartigianatoImpreseBresciaeLombardiaOrientaleediUpaServizi

Massetti:«Fortiestrutturati
perunasfidastraordinaria»
«Lanostracostantepresenza
puòessereunvalidosupporto
perscelteorientatealfuturo»
Mercatodellavoroinsofferenza
Un bilancio positivo, utile
per affrontare le sfide del
2020edarerisposteagli asso-
ciati. L’Assemblea ordinaria
di Confartigianato Imprese
BresciaeLombardiaOrienta-
le ha approvato all’unanimi-
tà,dopo la relazionedelpresi-
denteEugenioMassetti (èan-
che leader in Lombardia), il
bilancio consuntivo 2019.

L’APPUNTAMENTO,per la pri-
ma volta nella storia dell’or-
ganizzazione, si èconcretizza-
tovirtualmente, congli aven-
ti diritto collegati in modali-
tà webinar. Dopo l’interven-
to di Massetti (affiancato dal
segretariogeneraleCarloPic-
cinato), il consuntivo è stato
illustrato dal direttore di
Upa Servizi Fulvio Tedoldi.
Per il decimoannoconsecuti-
vo i risultati sono positivi.
«Siamoforti e strutturati.Ab-
biamomesso fieno in cascina
per affrontare questi tempi
bui e quelli che verranno - ha
detto il presidente -: stiamo
vivendo una situazione
straordinaria, gli eventi trau-
matici cheabbiamo tutti spe-
rimentato ci hanno insegna-
toaguardareal futuroconoc-

chi diversi. Le nostre realtà
artigiane sono state chiama-
te ad adeguarsi a uno scena-
rio completamente nuovo, in
cui si è accorciata la catena
delvalore, sonorichieste resi-
lienza, velocità ed efficacia
nell’agire, ma hanno anche
sperimentato e implementa-
to positivamente le tecnolo-
gie digitali e visto valorizzare
il legame che intrattengono
con il territorio».
Il bilanciodiConfartigiana-

to ImpreseBresciaeLombar-
dia Orientale (12 dipenden-
ti), presenta ricavi per 1,576
milioni euro e un utile netto
d’esercizio di 155.698 euro,
in crescita rispetto all’utile di
118miladel 2018.Contestua-
le l’approvazionedel consun-
tivo di Upa Servizi srl, la so-
cietàdi servizidell’organizza-
zione che supporta le impre-
se associate (con 128 dipen-
denti): lo stato patrimoniale
mostra un attivo al 31 dicem-
bre 2019 di 7,869 milioni di
euro, mentre l’utile di eserci-
ziosalea87.207euronel con-
fronto con i 70.859 euro
dell’anno prima.
«Inunmondo tutt’ora scos-

so dalla brutale pandemia e

in un frangente non facile
per i processi economici e la
tenuta della nostra struttura
sociale voglio soffermarmi
sulla fiducia - ha sottolineato
Massetti nel suo intervento -
perché la sua mancanza fre-
na la ripartenza. Fiducia che
passa per il consolidamento
del binomio imprese-territo-
rio, che tanto ha garantito
nelmomentodell’emergenza
e che richiede azioni per ren-
dere stabile e responsabile
l’impresa e i suoi interlocuto-
ri». La speranza è che «la no-
stracostantepresenzae le sol-
lecitazioni portate a tutti i li-
velli possano essereunvalido
supporto alla definizione dei
prossimi documenti di pro-
grammazione economica,
chedovrannoessereunmani-
festo della concretezza capa-
ce di far espandere l’attuali-
tà, fatta di esigenze di am-
mortizzatori sociali e biso-

gno di liquidità, verso una
prospettiva futura».

NEL FRATTEMPO i numeri
dell’OsservatoriodiConfarti-
gianato Lombardia sui primi
effetti della crisi da Covid-19
parlano di un numero di im-
prese artigiane sceso di 214
unità nel primo trimestre
2020 su base annua: al 31
marzo scorso in provincia di
Brescia si contavano com-
plessivamente 33.336 ditte
artigiane,pari al28,5%del to-
tale delle imprese (116.875),
conunadinamicademografi-
ca negativa data da 691 «na-
te» e 932 cessate non d’uffi-
cio. La demografia di impre-
sa ha risentito inmodo signi-
ficativo degli effetti del lock-
down: nel Bresciano, se a
marzo 2020 le iscrizioni so-
no scese del 38,1% sullo stes-
so mese del 2019, ad aprile il
calo èarrivato al 71,3%,men-

tre a maggio si è ridotto al
45,6%:nel complesso del tri-
mestre in esame la riduzione
èstatadel 50,5%.E,perMas-
setti, «dobbiamo ancora fare
i conti con una situazione di
difficile ripresa e chepotrem-
mo vivere un ulteriore mo-
mento di estrema difficoltà a
settembre».
Lo testimonianoanche i da-

ti del mercato del lavoro: nel
Bresciano, tra gennaioemar-
zo di quest’anno le attivazio-
ni di contratti di lavoro sono
state 44.783, in calo del 9,9%
su base annua (pari a -4.928
contratti), ma «bisogna te-
ner conto che questi dati so-
no influenzati dalle misure
assunte dal Governo, come il
bloccodei licenziamenti e l’e-
stensionedellaCassa integra-
zione», ha ricordato Masset-
ti. A livello di export, tra gen-
naio e marzo il calo rispetto
all’anno scorso è stato del
4,6%, investendo i settori
food, moda, legno e mobili,
prodotti in metallo, gioielle-
ria e occhialeria. Per la ripre-
sa, i due«driver»dacuiparti-
re sono sostenibilità ambien-
taleedigitalizzazione:nelpri-
mo campo, Brescia conta
17.628 società che svolgono
una o più azioni finalizzate a
ridurre l’impatto delle pro-
prie attività,mentre il digita-
le è la strada intrapresa già
damolte aziende con investi-
menti in sicurezza, software
e robotica.•R.E.
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LAPIATTAFORMA.Dadomaniper iversamentidi impreseecittadiniallaCameradicommercio

PagoPa,nuovoserviziodigitale
Dautilizzarenelcaso
dioperazionionline
Allosportelloèpossibile
usareancorailcontante

DasinistraCarloPiccinato,EugenioMassettieFulvioTedoldi

Una novità digitale da pren-
dere in considerazione.
Da domani - come spiega in

una nota la Camera di com-
mercio di Brescia - le impre-
se e i cittadini che devono ef-
fettuare pagamenti all’ente
camerale territoriale potran-
no avvalersi anche delle fun-
zionalità della piattaforma
«PagoPA»(https://www.pa-
gopa.gov.it/), destinata a so-
stituire le operazioni conclu-
se con le tradizionalimodali-
tà del bonifico bancario e del
bollettino postale.
«PagoPA» è lo strumento

digitale per eseguire i paga-
menti verso la Pubblica am-
ministrazione in modalità
standardizzata, attraverso i
prestatori di servizi di paga-
mento (PSP), come le agen-
zie di banca, gli home ban-
king (riconoscibili dai loghi
Cbill o PagoPA), i punti ven-
ditaSisal eLottomatica. Inol-
tre, èunsistemadipagamen-
ti elettronici, «realizzato per
rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi paga-
mento verso la Pubblica Am-
ministrazione - spiega anco-
ra il comunicato della Cdc -.
E consentedi scegliere tra di-
versi canali in modo aperto e
flessibile».
In particolare, per i servizi

forniti inmodalità completa-
menteonline,«PagoPA»pre-
vedeun'integrazione tra l'ap-

plicativo del servizio online e
il circuito di pagamento. L'u-
tente, che usufruisce di una
prestazione camerale in rete,
al momento del pagamento
verrà indirizzato al circuito
«PagoPA» per completare la
transazione. In alternativa,
«PagoPA»prevede lagenera-
zione di un avviso telemati-
co, inviato per mail all'uten-
te, con il quale si potrà proce-
dere al versamento di quanto
dovuto, tramite canali ordi-
nari, sia fisici che online di
banche e altri PSP.
Per i servizi camerali a spor-

tello -precisa lanotadellaCa-
mera di commercio di Bre-
scia - rimane comunque atti-
va lapossibilitàpagare inpre-
senza tramite POS, carta di
credito oppure in contanti.
Nella home page del sito isti-
tuzionale della Camera di
commercio territoriale, all’in-
dirizzo www.bs.camcom.it, è
possibileapprofondire indet-
taglio la novità di interesse
non soltanto per le imprese,
ma anche per i cittadini.•
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Nasce«NewDealsOnAir»,un
innovativoformatdigitaleche
siaffiancaall’appuntamentodi
«NewDealsSirmione»,
occasioned’incontroe
riflessionesull’imprenditoria
checambia, inprogrammasul
Gardadal2016.

SELAquintaedizioneè
posticipataal2021,quest’anno
nonmancaunapropostaanche
«virtuale».New«DealsOnAir»
èunpercorsodigitale,
realizzatoecoordinato
dall’agenziaEllisse,che,una
voltaalmesedaoggi,offrirà
spuntidiriflessionee
ispirazionealpubblico
attraversovideointerviste
guidatedaFedericoGhidini,
formerpresidentdeiGiovani
ImprenditoridiConfindustria
Lombardia, ideatoreecuratore
delformatNewDeals. Itemidi

ogniincontrosaranno
confezionatisumisuradell’ospite
mailfiloconduttureresterà
l’impresadidomani:scienza,nuovi
business,sociologiaedeconomia
comemotoridiunarinascita
imprenditorialeenon.
Ilprimoappuntamento
(disponibiledalle12)vede
protagonistaunesempiodi
«creativitàinnovativa»:Cristian
Fracassi,amministratore
delegatoefounderdi Isinnova,da
pocoinsignitodeltitolodi
Cavalierealmeritodella
RepubblicadalPresidenteSergio
Mattarella,peressersidistinto
durantel’emergenzaCoronavirus.
Fracassihaprogettatola«Easy
Covid19»,lamascherada
snorkelingriconvertitain
respiratoreicuidisegnieprogetti,
ausolibero,sonostatiscaricati
tremilionidivolte. •MA.GIA.
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Con«NewDealsOnAir»
altroobiettivosuldomani

LaCameradicommercio

IlquartiergeneraledellaConfartigianatoinviaOrzinuoviincittà

L’iniziativa

CONFRONTOINALUMEC
IrappresentantidiFismic,
FiomeUilmdiBrescia,con
leRsu,hannoincontratola
AlumecsrldiRudiano
(profilatidialluminio,160
addetti)perun’analisidegli
andamentiproduttivie
occupazionali.Nonostante
ilcalodell’attivitànonè
statautilizzatalaCassa,
inoltresonostatiraggiunti
gliobiettivipererogareil

premioaziendale.L’aziendaha
poiriconosciuto,dopo
trattativasindacale,il
mancatomensadeimesiincui
gliaddetti,acausa
dell’emergenzaCovid-19,non
hannopotutousufruiredel
servizio:l’importosarà
erogatoconilpremioWelfare
di200europrevistodal
contrattonazionale.Lapausa
estivaèstataconcordata
dall’8al23agostoprossimi.

L’incontrosindacale

Toyota Traigo80

TUTTO POTENZA
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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NEW DEALS ON AIR, OGGI AL DEBUTTO IL NUOVO
FORMAT DIGITALE
Nasce New Deals On Air, un innovativo
format digitale che si va ad affiancare
allo storico appuntamento di New
Deals Sirmione, momento d'incontro
e di riflessione sull'imprenditoria che
cambia e che raduna a Sirmione dal 2016
imprenditori e manager.
New Deals On Air è un percorso digitale,
realizzato e coordinato dall'agenzia
Ellisse, che, una volta al mese partendo
da oggi, offrirà nuovi spunti di riflessione
e di ispirazione al proprio pubblico
attraverso videointerviste guidate da
Federico Ghidini, Former President di
Confindustria Giovani Imprenditori,
ideatore e curatore dello storico format
New Deals. L'obiettivo di questo nuovo
progetto digital è quello di creare
quella contaminazione virtuale che
sempre più farà parte delle nostre vite.
I temi di ogni videointervista saranno
confezionati su misura dell'ospite ma
il filo condutture resterà l'impresa
di domani: scienza, nuovi business,
sociologia ed economia come motori di
una rinascita imprenditoriale e non. Il
primo appuntamento sarà con Cristian
Fracassi, CEO & Founder di Isinnova.
Il secondo appuntamento, previsto per
metà luglio, vedrà come ospite Eric
Ezechieli, imprenditore rigenerativo,
co-fondatore e CEO di Nativa, la prima

N EW D EALS
• ON AIR'

.:IVL•mlaw eae.liaew^.w. Ii( NYV 1111
=Om.512

-

Benefit Corporation e B Corp in Europa.
La terza intervista in programma sarà
con Alessandro Mattinzoli, Assessore
allo Sviluppo Economico di Regione
Lombardia.
«New Deals On Air è la naturale
evoluzione digitale del consueto
appuntamento di settembre - spiega
Ghidini, ideatore e curatore del nuovo
format -. Si tratta di un progetto a
integrazione dell'evento cosiddetto
"fisico", che rimarrà comunque un
momento chiave per i nostri interlocutori,

la cui struttura
e contenuti
rimarranno
intatti" e aggiunge
"l'obiettivo di
questo format
digitale è quello di
ampliare l'edizione
"live" in un'ottica
di comunicazione
integrata sempre
aggiornata e al
passo con i tempi».
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