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Di Stefano interviene
a «New Deals on air»

tiva nel settore delle forniture
all’ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore. Dopo aver ricoperto alcuni incarichi nel
gruppo Giovani della territoriale di Palermo, entra a far parte del Comitato di redazione
della rivista del movimento:
«Quale Impresa». Nel 2017 diventa vicepresidente nazionale con delega all’Education, capitale umano, e formazione interna (GI Academy e AltaScuola per Giovani Imprenditori).
Il confronto tra Di Stefano e
il presidente di New Deals Federico Ghidini, sarà disponibile sul sito www.newdealsirmione.it e sul canale YouTube. //

Am
ès

Confindustria
BRESCIA. L’intervento di Riccardo Di Stefano, neo presidente
nanzionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in
onda dal 28 luglio, arricchirà il
palinsesto di New Deals on air.
Il fondatore di Meditermica
dialogherà con il bresciano Federico Ghidini parlando di futuro, imprenditoria e cultura
d’impresa.

Riccardo Di Stefano nasce a
Palermo nel 1986 e intraprende la carriera da «Giovane Imprenditore» dopo una laurea
in Giurisprudenza e un dottorato di ricerca in Economia civile. Il suo percorso professionale inizia nel settore della formazione internazionale per
poi entrare a far parte del Consiglio di amministrazione
dell’azienda di famiglia, l’Officina Lodato, a soli 26 anni.
Due anni dopo, nel 2014, fonda la Meditermica, impresa at-
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BIE 2020. BIE-Brescia Industrial Exhibition si terrà al
Centro Fiera di Montichiari dal 17 al 19 settembre: è la prima
fiera del settore ad aprire i battenti quest’anno.

New Deals On Air. Riccardo Di Stefano - il 28 luglio - e
Alessandro Mattinzoli sono i prossimi protagonisti delle
interviste-riflessione per l’imprenditoria che vuole ripartire.

Futura. In novembre al Brixia Forum. Uomo, natura,

Testata: Giornale di Brescia ambiente ed economia: progetti e realizzazioni all’insegna
dell’innovazione sostenibile e della green economy.
Data: 24 luglio 2020
prevenzione e sicurezza previene sprechi, guasti e abbatte i costi di manutenzione
ed intervento, aumenta la sicurezza degli impianti e degli
operatori;
ambiente - una maggiore
efficienza aziendale e l’assenza di sprechi hanno un riflesso positivo sull’ambiente,
portando l’azienda naturalmente verso una evoluzione
green.
Questi sono temi che acquistano un’importanza fondamentale soprattutto nel particolare periodo storico che le
nostre aziende stanno vivendo, dove c’è necessità più che
mai di nuove ed efficaci soluzioni per assicurare la giusta
marginalità, competitività e
stabilità al proprio business.
Innovazione. BIE parla an-

che la lingua digitale. Il digitale si sta infatti affermando come chiave di partecipazione
anche per gli espositori e i
partner della manifestazione, come testimonierà l’innovativo stand di Fanuc, colosso mondiale di soluzioni integrate per automazione di
macchine utensili con sedi in
263 Paesi in tutto il mondo,
che ha scelto proprio BIE come prima fiera per tornare ad
esporre.
Fanuc ridisegna la sua partecipazione a BIE 2020 creando uno straordinario spazio
espositivo più digitale che
mai, dedicato alla presentazione virtuale di tutti i suoi
prodotti e con il suo fiore
all’occhiello "il servizio
Post-Vendita".
Fanuc mostrerà la gamma
conuna nuova formula digitale, il personale raccoglierà le
richieste dei visitatori per fissare l’ appuntamento e vedere dal vivo i prodotti direttamente nello showroom Fanuc. //

New Deals On Air
il format avanti tutta
In archivio. Il primo appunta-

Le interviste
Non teme rallentamenti
New Deals On Air, l’innovativo
format digitale che si affianca
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.
Per festeggiare la quinta edizione di New Deals Sirmione si
dovrà attendere il 2021, ma
New Deals rafforza comunque
la sua proposta e anche
quest’anno si conferma punto
di riferimento per la nostra imprenditoria e non solo, offrendosi come luogo d’ispirazione
e di visione futura, ora anche
“virtuale”.

!

Il percorso. New Deals On Air è

un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellisse, che, una volta al mese (a partire dal 30 giugno 2020), offre
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.
La finalità. L’obiettivo di questo

nuovo progetto digital è creare
quella contaminazione virtuale
che sempre più farà parte delle
nostre vite.
I temi di ogni videointervista
sono confezionati su misura
dell’ospite ma il filo condutture
restal’impresadidomani:scienza,nuovibusiness, sociologiaed
economiacomemotoridiunarinascita imprenditoriale e non.

mento della serie è stato con
Cristian Fracassi, CEO &
Founder di Isinnova, da poco insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella "per essersi distinto
nel servizio alla comunità durante l'emergenza del Coronavirus".
Ha progettato la "Easy Covid 19": la maschera da
snorkeling riconvertita in respiratore i cui disegni e progetti, ad uso libero, sono stati
scaricati 3 milioni di volte.
Il secondo appuntamento
ha visto come ospite Eric Ezechieli, imprenditore rigenerativo, co-fondatore e CEO
di Nativa, la prima Benefit
Corporation e B Corp in Europa. A lui si deve il merito di
aver introdotto per la prima
volta in Italia la forma giuridica di Società Benefit, un modello imprenditoriale completamente innovativo che ridefinisce il concetto di valore e sviluppa modelli di business con un impatto positivo
sulla società e sul pianeta.
In calendario. La terza intervi-

sta è in programma il 28 luglio: parlerà Riccardo Di Stefano, presidente di Confindustria Giovani Imprenditori,
eletto lo scorso 26 giugno dal
Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori per il triennio 2020-2023.
La quarta intervista sarà
con Alessandro Mattinzoli,
assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, in prima linea nella lotta
all’emergenza Covid-19.
A questi appuntamenti ne
seguiranno altri. //
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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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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
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comemotori diunarinascita
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(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 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.

ON AIR

