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New Deals diventa On Air
Prima tappa con Fracassi
Il 30 giugno
SIRMIONE. New Deals Sirmio-

ne va «On Air», e si conferma
un punto di riferimento per
l’imprenditoria bresciana e
non solo, offrendosi come luogo d’ispirazione e di visione futura, ora anche virtuale. Se infatti la quinta edizione del tradizionale appuntamento sirmionese con la riflessione
sull’imprenditoria che cambia
è stata posticipata al 2021, un
innovativo format digitale offri-

rà nuovi spunti di riflessione,
attraverso videointerviste guidate da Federico Ghidini, former president di Confindustria Giovani Imprenditori, ideatore e curatore del format.
New Deals On Air è quindi
un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellisse, che una volta al mese a partire dal 30 giugno proporrà temi
su misura dell’ospite. Primo
appuntamento sarà con, Cristian Fracassi, Ceo di Isinnova,
creatore della «Easy Covid 19»,
la maschera da snorkeling riconvertita in respiratore. //F.R.
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L’iniziativa

Con«NewDealsOnAir»
altroobiettivosuldomani
Nasce«New DealsOn Air»,un
innovativoformatdigitale che
siaffianca all’appuntamentodi
«NewDealsSirmione»,
occasioned’incontro e
riflessionesull’imprenditoria
checambia,inprogrammasul
Gardadal 2016.

SELA quinta edizioneè
posticipataal 2021, quest’anno
nonmancauna propostaanche
«virtuale».New «DealsOn Air»
èunpercorso digitale,
realizzatoe coordinato
dall’agenziaEllisse,che, una
voltaal mese da oggi,offrirà
spuntidiriflessione e
ispirazioneal pubblico
attraversovideointerviste
guidatedaFedericoGhidini,
formerpresident deiGiovani
ImprenditoridiConfindustria
Lombardia,ideatore e curatore
delformatNewDeals. Itemi di

ogniincontrosaranno
confezionatisu misuradell’ospite
mail filocondutture resterà
l’impresadidomani: scienza,nuovi
business,sociologia ed economia
comemotori diunarinascita
imprenditorialee non.
Ilprimo appuntamento
(disponibiledalle 12) vede
protagonistaun esempio di
«creativitàinnovativa»:Cristian
Fracassi,amministratore
delegatoe founder di Isinnova,da
pocoinsignito deltitolo di
Cavaliereal meritodella
Repubblicadal Presidente Sergio
Mattarella,per essersidistinto
durantel’emergenza Coronavirus.
Fracassihaprogettatola «Easy
Covid19»,la maschera da
snorkelingriconvertitain
respiratoreicui disegni e progetti,
auso libero,sono stati scaricati
tremilionidivolte. MA.GIA.
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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
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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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