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Anche per il comparto delle fiere 2021 la normalità sembra avvicinarsi.

A sostenerlo i dati del Market Watch https://www.marketwatch.com/. Secondo il report, il mercato globale delle fiere raggiungerà i 50
miliardi di dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%.

Numeri che fanno guardare al futuro con più fiducia e tranquillità. A confermare il cambio di rotta anche il recente rapporto UFI – the
Global Association of the Event Industry 

Il rapporto si basa su un sondaggio che ha visto la partecipazione di quasi 500 aziende del settore fiere 2021 e che ha sottolineato
le notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti del settore fieristico: il 51% delle aziende globali ha riportato un crollo
economico nel corso del 2020, e il 24% delle imprese ha percepito perdite di fatturato del 50%.

Nel 2020 la percentuale di aziende che hanno lamentato una perdita è pari al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e
Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America.

In Italia, nello specifico, le aziende del settore fiere 2021 che hanno dichiarato cali di fatturato corrispondono al 44% del totale,
ovvero al di sotto della media del mercato globale, che si attesta intorno al 50%.

La case history Eurostands

Sempre nel nostro Paese, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands https://www.eurostands.it/, tra i principali player nel settore
degli stand e degli allestimenti fieristici. Una realtà coinvolta in occasione di diversi appuntamenti internazionali.

A iniziare da Expo Dubai 2020, partito a inizio ottobre. Per questo appuntamento è stato realizzato il Padiglione Angola, mentre per
Anuga, evento di punta del settore food & beverage, l’azienda di Cambiago ha applicato il modello operativo e-Safety per la
realizzazione di stand covid-free per Vita Foods ed Emo. Per ciò che riguarda l’Italia e in particolari le fiere 2021, l’azienda brianzola
ha portato i suoi allestimenti a Host (dal 22 al 26 ottobre a Milano), mentre dal 9 all’11 novembre sempre a Milano sarà a CPhI, fiera
dedicata al settore farmaceutico.

Fiere 2021, riparte il mercato globale
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REATIVE
ONNECTIONS

81,9(56,7ÀDEGLI STUDI DI MILANO / ORTOBOTANICO DI BRERA
AUDI CITY LAB - VIA DELLA SPIGA 26

La volontàdi ripresae di rigenerazione,una maggioreattenzionee curadelle personee delle risorsenaturali:questoil tema ispiratore
della mostraInterni Creative Connections che testimonial'intentodellaculturadelprogettodi metterein moto unarigenerazioneanimata

dall'ascoltoprofondoe responsabiledelle cosedel mondo.
Lamostracelebrail 30moanniversariodel FuoriSalone,natonel 1990 periniziativa di Interni e riconosciutocomeeventodi riferimento
per il progettodi designe architetturainternazionale.In occasionedelFuoriSalone2021, in un'anomalaedizionesettembrinaorganizzata

dopo un annoe mezzo di pandemia.InterniCreative Connections nascecon l'intentodi ri- attivare e moltiplicarele relazioni.Ovvero
di proporreun orizzontecreativoin cui la connessionetraluoghi, personee culturediversediavitaa unamoltiplicazionedi ideee progetti.
I 37progettisti coinvoltida Interni - architetti, designer,artistiecreativi italianie internazionali,già affermatio giovani talenti- hanno
espressola loro visioneattraverso26installazioni diffusenella città,nelle tre sedidella mostra:l'Universitàdegli Studi di Milano, l'Orto

Botanicodi Brera, viadellaSpiga 26(Audi City Lab). Con il contributodi due co-producer (Audi ed Eni) e in collaborazionecon aziende
partner- dalle grandimultinazionalia prestigioseaziendedi nicchia- e conistituzionipubblicheeprivatesia italianecheestere,i progettisti

hannodatovita a micro-architetture, macro- oggetti e allestimentiscenografici,tuttisite specific.Il risultatoè il variegatoe ricco mosaico
di installazionipresentatenellepagine aseguire,inunacomposizionedivoci differentie originaliche hannopropostonuove modalità
pertornarea progettarenel rispettodell'uomoedel pianeta.Lamostra, giuntaalla suaventiduesimaedizione,haraggiunto180.000

visitatori,nonostantele difficoltàe le ristrettezzelegateall'attualemomentostorico.

foto di Paolo Consaga,SaverioLombardiVallauri,AndreaMartiradonna

110 novembre 2021 INTERNI

8INT
ERNI MilanoCapitaledel Design®

FUORISALONE 2021
Sotto,lesedi milanesidellamostraInterni CreativeConnections.
Dasinistra,Universitàdegli Studidi Milano(anchenellapagina

accanto),Orto BotanicodiBrera,Audi CityLab invia dellaSpiga26.
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Compostodaprofili e tubimetallici
prodottidaEurostandse rivestiti

da striscediled fornite
da Ledvanceperché risultivisibile

, anchein assenzadi luce naturale,
Freedomèil gabbianocon

losguardorivoltoal cielo
immaginato daMAD Architects

ecollocatonelcortiled'onore
dell'Università degliStudidi

Milano. Volutamente compresotra
gli archi chedelimitano lo spazio,

sospesotra internoed esterno
a simboleggiarel'incertezza

dell'uomo contemporaneo
in uncontestopost-pandemico,

il gabbianorappresenta
unmessaggiodi speranza,

lavolontà di rinascitaa cui tutto
il mondoaspira.E, propriocome

il celebreJonathanLivingston
protagonistadel romanzo

di RichardBach,èpronto a sfidare
se stessoe larealtàche lo circonda

per approdarealla sualibertà
e alla propria autodeterminazione.

PerquestaMilanoDesignWeek, abbiamopresentatoun lavoro
chiamato Freedom. Unuccelloprontoa spiccareil volo, collocato
per metàtra le arcatedelchiostrodelFilarete e per metàfuori.
L'architetturasembraquasi unaprigionee l'idea èproprioquella
di enfatizzarelavoglia di libertà, di ritornoallanormalitàdopo il
periodopandemico.Creative Connections èun temacheabbiamo
studiatomolto,e riguardapropriola connessioneche esistetra le
variedisciplinenel design,nell'architettura,nell'arte.La Design
Weekhasempreoffertoquestapossibilitàdi esplorazionedei
limiti. Ê quandopresentiamola nostraideaad altre persone,
che inizia la comunicazione".MaYansong,architetto

FREEDOM
Progettodi MAD AR C H n l c f ^ ' ^ ^ ^
realizzazioneEUROSTANDSe LEDVANCE
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EUROSTANDS SCENDE IN CAMPO
Home»Attualità»AttualitàEventiMalattie  IN OCCASIONE DELLE PIÙ IMPORTANTI
FIERE INTERNAZIONALI CON L’INNOVATIVO SISTEMA PER LIMITARE IL RISCHIO
DI CONTAGI 

RedazioneSend an email33 minuti fa
0 16  Lettura di 2 minuti

EUROSTANDS SCENDE IN CAMPO
Dopo aver preso parte ad Anuga, evento di punta del settore food & beverage di
Colonia, l’azienda brianzola, leader nel settore degli stand e degli allestimenti
fieristici, applica il suo modello operativo, fortemente improntato sulla sicurezza,
in occasione di altri importanti appuntamenti internazionali come Ecomondo e
Host per garantire massima sicurezza ed efficienza ai propri clienti. “Mettere in
pratica il nostro sistema e-Safety ad appuntamenti così rilevanti è per noi motivo
orgoglio e soddisfazione”, afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands. 
“Tornare alla normalità, restando focalizzati sulla sicurezza”: questo è il faro che
guida Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici.
Dopo aver preso parte di recente ad Anuga, evento di punta del settore food &
beverage tenutosi a Colonia, a Vitafoods, di scena a Ginevra, e ad Emo, organizzato
a Milano, l’azienda brianzola si mette nuovamente in gioco, portando i suoi allestimenti
temporanei ad importanti fiere internazionali di scena nel capoluogo lombardo. Si
tratta di Ecomondo, in programma fino al 29 ottobre, e Host, terminato in data 26
ottobre. Inoltre, la stessa impresa scenderà in campo anche in occasione di CPhI,
manifestazione che si terrà sempre a Milano dal 9 all’11 novembre.  Dal punto di vista
operativo, uno dei tratti distintivi di Eurostands, come in occasione di Anuga grazie alla
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partnership con  Koelnmesse Italia, è l’applicazione del modello e-Safety. Quest’ultimo
è un sistema, ideato dai professionisti di Eurostands in collaborazione con l’architetto 
Antonio Lanzillo, che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del
proprio staff e, allo stesso tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un 
ambiente accogliente. Il modello costruttivo è in linea con i protocolli OMS e
prevede una gamma di soluzioni ad hoc per consentire il corretto svolgimento delle
manifestazioni fieristiche tra cui barriere parafiato, colonnine termoscanner, 
dispositivi e confezioni gel igienizzanti, visiere protettive, segnaletica di sicurezza
a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle superfici antibatteriche e 
facilmente lavabili. E non è tutto, infatti, e-Safety consente anche massima 
personalizzazione e originalità dal punto di vista realizzativo.
Restando sempre in ottica prettamente operativa, emerge anche la partecipazione di 
Eurostands ad Expo Dubai 2020, evento di portata internazionale, per il quale la
società di Cambiago (MI) ha realizzato l’innovativo e tecnologico Padiglione Angola
. “Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle  fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi
di far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands –
Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, Vitafoods ed Emo, esportando in
tutto il mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza, è parte della nostra
missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni
parte del globo, dialogando con diverse realtà. E averlo fatto mettendo anche in pratica il
nostro innovativo sistema e-Safety per l’installazione di stand covid-free ci rende
ulteriormente soddisfatti dei progressi fatti dai nostri professionisti. In futuro ci
attendono nuove sfide da affrontare e non vediamo l’ora di metterci al lavoro per
portare il nostro know-how all’interno di contesti sempre più stimolanti ed eventi
 sempre più  rilevanti”.
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Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalit sembra pi vicina anche per il settore fieristico. Le prime notizie
positive giungono da Market Watch, secondo cui il mercato globale delle fiere raggiunger quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei
prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto
tenendo in considerazione l’ultimo rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un recente
sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti di questo
comparto. Il 51% delle aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese stesse
che ha percepito perdite di fatturato del 50%.

Entrando pi nel dettaglio, la percentuale di realt che hanno visto una perdita nel 2020 pari al 59% in Sud America, 55% in Europa,
51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel
Paese, le aziende del settore che hanno subto cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del
mercato globale (50%). Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realt leader nel settore degli
stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la propria professionalit ed efficienza in occasione di
diversi appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale stato realizzato l’innovativo Padiglione Angola, Anuga,
evento di punta del settore food & beverage in cui l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione
di stand covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non tutto perch sono diversi gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago porta i suoi
innovativi allestimenti giocando in casa: si da poco svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all’11 novembre sar la volta di CPhI,
l’importante fiera dedicata al settore farmaceutico.

A coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’ poi Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilit che fino al 29
ottobre sar ospitato all’interno della Fiera di Rimini. “Nonostante le grandi difficolt dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realt di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di far parte di questa rinascita – dichiara
Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra
cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza parte della nostra missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti
temporanei in ogni parte del globo, dialogando con diverse realt. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con
Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo
messo al servizio degli espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety. Perch, anche in
questa nuova fase che ci vede pi vicini alla normalit, la sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, cos da tutelare la salute di
addetti e visitatori”.

Fiere, per il 44% delle aziende italiane calo di
fatturato nel 2020. Riparte il mercato globale
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Eventi, da Eurostands un sistema per
limitare il rischio di contagi
DiRedazione Qualitytravel.it Ott 29, 2021eurostands

Dopo aver preso parte ad Anuga, evento di punta del settore food & beverage di
Colonia, Eurostands, azienda brianzola leader nel settore degli stand e degli allestimenti
fieristici, applica il suo modello operativo, fortemente improntato sulla sicurezza, in
occasione di altri importanti appuntamenti internazionali come Ecomondo e Host per
garantire massima sicurezza ed efficienza ai propri clienti. “Mettere in pratica il nostro
sistema e-Safety ad appuntamenti così rilevanti è per noi motivo orgoglio e
soddisfazione”, afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands.
“Tornare alla normalità, restando focalizzati sulla sicurezza”: questo è il faro che guida
Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici. Dopo aver
preso parte di recente ad Anuga, evento di punta del settore food & beverage tenutosi a
Colonia, a Vitafoods, di scena a Ginevra, e ad Emo, organizzato a Milano, l’azienda
brianzola si mette nuovamente in gioco, portando i suoi allestimenti temporanei ad
importanti fiere internazionali di scena nel capoluogo lombardo. Si tratta di Ecomondo, in
programma fino al 29 ottobre, e Host, terminato in data 26 ottobre. Inoltre, la stessa
impresa scenderà in campo anche in occasione di CPhl, manifestazione che si terrà
sempre a Milano dal 9 all’11 novembre. Dal punto di vista operativo, uno dei tratti
distintivi di Eurostands, come in occasione di Anuga grazie alla partnership con
Koelnmesse Italia, è l’applicazione del modello e-Safety. Quest’ultimo è un sistema,
ideato dai professionisti di Eurostands in collaborazione con l’architetto Antonio Lanzillo,
che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del proprio staff e, allo
stesso tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un ambiente accogliente. Il
modello costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni ad
hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche tra cui barriere
parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni gel igienizzanti, visiere
protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle
superfici antibatteriche e facilmente lavabili. E non è tutto, infatti, e-Safety consente
anche massima personalizzazione e originalità dal punto di vista realizzativo.
Restando sempre in ottica prettamente operativa, emerge anche la partecipazione di
Eurostands ad Expo Dubai 2020, evento di portata internazionale, per il quale la società
di Cambiago (MI) ha realizzato l’innovativo e tecnologico Padiglione Angola.
“Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di
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far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare
ad appuntamenti importanti come Anuga, Vitafoods ed Emo, esportando in tutto il
mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza, è parte della nostra
missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni
parte del globo, dialogando con diverse realtà. E averlo fatto mettendo anche in pratica il
nostro innovativo sistema e-Safety per l’installazione di stand covid-free ci rende
ulteriormente soddisfatti dei progressi fatti dai nostri professionisti. In futuro ci attendono
nuove sfide da affrontare e non vediamo l’ora di metterci al lavoro per portare il nostro
know-how all’interno di contesti sempre più stimolanti ed eventi sempre più rilevanti”.
Navigazione articoli
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Le fiere sono ripartite e nel 2025 puntano
a 50 miliardi a livello globale

Dopo quasi 2 anni in cui le aziende italiane del settore fieristico hanno perso il 44% del
fatturato (al di sotto della media globale del -50%), il comparto è ripartito. Eurostands
con e-Safety per stand in sicurezza D
opo quasi due anni di appuntamenti saltati, incontri virtuali, webinar e strette di mano
solo digitali il sistema fiere è ripartito. Lo testimoniano gli ultimi appuntamenti del
calendario: HostMilano e Tuttofood, Vinitaly, Anuga e via discorrendo la noramlità
sembra sempre più vicina. Non solo in Italia ma anche a livello globale dove il settore
fieristico punta a crescere, da qui al 2025, a un ritmo del 3% annuo per raggiungere
quota 50 miliardi di euro di giro d'affari. "Bottino" ghiotto a cui punta anche
Eurostands, che per gli ultimi appuntamenti in calendario ha messo a punto il sistema
e-Safety per uno stand in sicurezza.
L'impatto del Covid: in Italia, -44% di fatturato.
A riportare questi dati è l'analisi realizzata da Market Watch che dà nuove prospettive a
un comparto di riferimento per tutti i player coinvolti: dalle aziende organizzatrici agli
espositori, dai buyer ai semplici visitatori. D'altronde, come riporta Ufi (Global
Association of the Event Industry), causa Covid il 51% delle aziende globali ha riportato
un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese stesse che ha percepito
perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel dettaglio, la percentuale di realtà che
hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in
Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in
Italia? Per quanto riguarda il Belpaese, le aziende del settore che hanno subito cali di
fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del mercato
globale.
Eurostands riparte in sicurezza
«Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di
far parte di questa rinascita», ha dichiarato Maurizio Cozzani, ad di Eurostands, azienda
internazionale che da oltre 70 anni è impegnata nel settore della progettazione e
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produzione di allestimenti (padiglioni, stand fieristici), del retail (flasgship
store/showroom) e del general contractor. «Partecipare ad appuntamenti importanti
come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla
sicurezza è parte della nostra missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare
allestimenti temporanei in ogni parte del globo, dialogando con diverse realtà. A tal
proposito, ricordo con piacere anche la partnership con Koelnmesse Italia, filiale italiana
della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo, per la
quale abbiamo messo al servizio degli espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety. Perché, anche in questa nuova
fase che ci vede più vicini alla normalità, la sicurezza deve sempre rimanere al primo
posto, così da tutelare la salute di addetti e visitatori», ha ricordato Cozzani.
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Riparte il mercato globale delle fiere
Global

Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più
vicina anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market
Watch, secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di
dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I
dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione
l’ultimo rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto
in un recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le 
notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle
aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24%
 delle imprese stesse che ha percepito  perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel
dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in 
Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel 
Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese,
le aziende del settore che hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del
totale, dato al di sotto della media del mercato globale (50%). Restando in ottica 
made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà leader nel settore
degli stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la
propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti
internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l’innovativo 
Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage in cui
l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di
 stand covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei
quali l’azienda di Cambiago porta i suoi innovativi allestimenti giocando in casa: si è da
poco svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI,
l’importante fiera dedicata al settore farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da
sempre caldo per il settore, c’è poi Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilità
 che  fino al 29 ottobre sarà ospitato all’interno della Fiera di Rimini. “Nonostante le
grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta ripartendo e, in
quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di far parte di
questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare ad
appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei
dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da decenni ci vede
impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo, dialogando con
diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con 
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Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori
organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli
espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello 
e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la
sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e
visitatori”.
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Grande ottimismo per il settore fieristico!
50 miliardi di fatturato a livello globale
nei prossimi quattro anni

INDUSTRIA•
Secondo il ceo di Eurostands Mauruzio Cozzani «Il settore sta ripartendo e siamo
orgogliosi di far parte di questa rinascita»
28 Ottobre 2021

Maurizio Cozzani, ceo di Eurostands
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Il settore fieristico ha subito un pesante contraccolpo a causa della pandemia, che ha
causato ritardi e cancellazioni a livello globale, ma ora sembra che ci siano tutte le
condizioni per ripartire alla grande. Secondo Market Watch avremo una crescita a cgar
annuale del 3% per quattro anni, sino a raggiungere quota 50 miliardi di dollari. 
Secondo il rapporti di Ufi – The Global Association of the Event Industry, Il 51% delle
aziende globali ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle
imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel
dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari
al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e
nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America.
Per quanto riguarda il Bel Paese, le aziende del settore che hanno subìto cali di
fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del mercato
globale (50%). Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, 
Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici che ha
avuto modo di mettere in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di
diversi appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato
realizzato l’innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food &
beverage in cui l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la
realizzazione distand covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto perché sono
diversi gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago porta i suoi innovativi allestimenti
giocando in casa: si è da poco svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all’11
novembre sarà la volta di CPhI, l’importante fiera dedicata al settore farmaceutico. A
coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’è poi Ecomondo,
l’appuntamento votato alla sostenibilità che fino al 29 ottobre sarà ospitato all’interno
della Fiera di Rimini.
«Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto dellefiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi
di far parte di questa rinascita», dichiara Maurizio Cozzani, ad di Eurostands.
«Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la
nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da
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decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo,
dialogando con diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche
la partnership con Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle
maggiori organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio
degli espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul
modello  e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla
normalità, la sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di
addetti e visitator».
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RIPARTE IL MERCATO GLOBALE DELLE
FIERE
Ott 28, 2021 | Comunicati |
Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più
vicina anche per il settore fieristico.
Le prime notizie positive giungono da Market Watch, secondo cui il mercato globale
delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con
un CAGR medio annuale superiore al3%. I dati raccolti fanno ben sperare in vista del
futuro, soprattutto tenendo in considerazione l’ultimo rapporto UFI – the Global
Association of the Event Industry che ha coinvolto in un recente sondaggio quasi
500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite in termini di profitti
dei protagonisti di questo comparto.
Il 51%delle aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del
2020 con il 24% delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del50%.
Entrando più nel dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020
è pari al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in
Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America.
E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese, le aziende del settore che hanno subìto
cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del
mercato globale (50%). Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista
operativo, Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e degli allestimenti
fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la propria professionalità ed
efficienza in occasione di diversi appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020
, per il quale è stato realizzato l’innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta
del settore food & beverage in cui l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo
e-Safety per la realizzazione di stand covid-free,Vita Foods ed Emo.
Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago porta i suoi
innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco svolta a Milano infatti Host, mentre
dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI, l’importante fiera dedicata al settore
farmaceutico.
A coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’è poi Ecomondo,
l’appuntamento votato alla sostenibilità che fino al 29 ottobre sarà ospitato all’interno
della Fiera di Rimini. “Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto
delle fiere sta ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto
fieri e orgogliosi di far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands – Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto
il mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra
missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni
parte del globo, dialogando con diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche
la partnership con Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle
maggiori organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio
degli espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello
e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la
sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e
visitatori”.
Matteo Gavioli
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Riparte il mercato globale delle fiere (50
miliardi entro il 2025): il 44% delle
imprese italiane del comparto ha subito
cali di fatturato nel 2020

Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più
vicina anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market
Watch, secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di
dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I
dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione
l’ultimo rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto
in un recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le 
notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle
aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24%
 delle imprese stesse che ha percepito  perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel
dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in 
Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel 
Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese,
le aziende del settore che hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del
totale, dato al di sotto della media del mercato globale (50%). Restando in ottica 
made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà leader nel settore
degli stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la
propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti
internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l’innovativo 
Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage in cui
l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di
 stand covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei
quali l’azienda di Cambiago porta i suoi innovativi allestimenti giocando in casa: si è da
poco svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI,
l’importante fiera dedicata al settore farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da
sempre caldo per il settore, c’è poi Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilità
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 che  fino al 29 ottobre sarà ospitato all’interno della Fiera di Rimini. “Nonostante le
grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta ripartendo e, in
quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di far parte di
questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare ad
appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei
dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da decenni ci vede
impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo, dialogando con
diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con 
Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori
organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli
espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello 
e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la
sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e
visitatori”.
Foto: Goldmund100, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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NON SOLOEXPO
Lacrescitaprevistadel settorefiere(+3%l ’anno)
segnaleconcretodi ripresain tutti i comparti

Crescelafiduciaperil settoredelle
fiere,unodeiSLùcolpiti GDOO’ePeUgenzD
sanitaria:nonostantele rilevanti perdi-
te economichedelleimprese,i datifan-
no bensperareinvistadelfuturo.Trale
realtàcoinvolteinquestoscenarionon
mancaEurostands,aziendadi Cambia-
go leaderdadecenninegliallestimenti
temporanei.«Il settoredellefierestari-
partendo esiamoorgogliosidi far parte
di questarinascita» affermaMaurizio
Cozzani(nellafoto),amministratorede-
legato diEurostands.

Al terminedi unannocostellatodi
ritardi e cancellazioni,la normalità
sembraSLùvicinaancheper il settore
fieristico. Le prime notizie positive
giungonodaMarket Watch,secondocui
il mercatoglobaledelle fiereraggiunge-
rà quota50miliardi didollari di fattura-
to neiprossimi4 anniconuntassodi
crescita medioannualesuperioreal3%.
I dati raccoltifannobensperarein vista
del futuro,soprattuttotenendoin con-
siderazione O’XOWLPR rapportoUFI –the
Global Association of theEventIndu-
stry chehacoinvolto inunrecenteson-
daggio quasi500aziendedelsettoree
chehaevidenziatole notevoli perditein
termini di profitti dei protagonistidi
questocomparto.Il 51%delleaziende
globali, infatti, hariportato un crollo
economiconel corsodel 2020 con il
24%delle impresestessechehaperce-
pito perditedi fatturatodel 50%.InIta-
lia leaziendedelsettorechehannosu-
bìto cali di fatturatocorrispondonoal
44%deltotale,datoaldisotto della me-
dia delmercatoglobale (50%).

Restandoin ottica made in Italy,
emerge,dalpuntovistaoperativo,Euro-
stands, realtà leadernelsettoredegli

stande degliallestimentifieristici che
haavutomododi metterein campola
propriaprofessionalitàedefficienzain
occasionedi diversiappuntamentiin-

ternazionali come Expo Dubai 2020,o
Anuga,eventodi puntadelsettorefood
& beveragein cuiO’DzLenGDbrianzolaha
applicatoil modello operativoe-Safety
perlarealizzazionedistandcovid- free.

«Anchein questanuovafasecheci
vedeSLù vicini allanormalità,la sicu-
rezza devesemprerimanereal primo
posto,cosìdatutelarelasalutedi addet-
ti e visitatori»concludeCozzani. n
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Riparte il mercato globale delle fiere, 50
miliardi entro il 2025
DiRedazione Qualitytravel.it Ott 28, 2021market watch

Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più vicina
anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market Watch,
secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di
fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I dati raccolti
fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione l’ultimo
rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un
recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite
in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle aziende globali,
infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese
stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel dettaglio, la
percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in Sud America,
55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico e, infine, 41%
in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese, le aziende del settore che
hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media
del mercato globale (50%).
Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà
leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere
in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti
internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l’innovativo
Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage in cui l’azienda
brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di stand
covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali
l’azienda di Cambiago porta i suoi innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco
svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI,
l’importante fiera dedicata al settore farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da
sempre caldo per il settore, c’è poi Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilità
che fino al 29 ottobre sarà ospitato all’interno della Fiera di Rimini.
“Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di
far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands –
Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la
nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da
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decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo,
dialogando con diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership
con Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori
organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli
espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello
e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la
sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e
visitatori”.
Navigazione articoli
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Riparte il mercato globale delle fiere, 50
miliardi entro il 2025

byRedazione•ottobre 27, 2021
0

Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più vicina
anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market Watch,
secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di
fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I dati raccolti
fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione l’ultimo
rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un
recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite
in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto.
Il 51% delle aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020
con il 24% delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando
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più nel dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al
59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel
Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese, le
aziende del settore che hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del totale,
dato al di sotto della media del mercato globale (50%). Restando in ottica made in Italy,
emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e
degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la propria
professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti internazionali come
Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l’innovativo Padiglione Angola, Anuga,
evento di punta del settore food & beverage in cui l’azienda brianzola ha applicato il
modello operativo e-Safety per la realizzazione di stand covid-free, Vita Foods ed Emo.
Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago porta i suoi
innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco svolta a Milano infatti Host, mentre
dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI, l’importante fiera dedicata al settore
farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’è poi
Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilità che fino al 29 ottobre sarà ospitato
all’interno della Fiera di Rimini. “Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il
comparto delle fiere sta ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo
molto fieri e orgogliosi di far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands – Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il
mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra
missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni
parte del globo, dialogando con diverse realtà.
A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
per la quale abbiamo messo al servizio degli espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety. Perché, anche in questa nuova
fase che ci vede più vicini alla normalità, la sicurezza deve sempre rimanere al primo
posto, così da tutelare la salute di addetti e visitatori”.
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Fiere in ripresa dopo il flop del 2020 lo
sostiene Eurostands
Eurostands da decenni si occupa di stand e allestimenti di fiere temporanee come Host,
Ecomondo e CPhI. Secondo il ceo Maurizio Cozzani il settore sta ripartendo alla grande.
Pur se costellato da ritardi e cancellazioni, l’anno appena trascorso sembra portare
verso una normalità. Le prime notizie positive giungono da Market Watch, secondo cui il
mercato globale fieristico raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi
4 anni. Con un CAGR medio annuale si prevede superiore al 3%. I dati raccolti fanno
ben sperare soprattutto tenendo in considerazione l’ultimo rapporto UFI – the Global
Association of the Event Industry. In un recente sondaggio UFI ha coinvolto 500 aziende
del settore evidenziando le notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti del
comparto.
Fiere in perdita del 50% nel 2020
Il 51% delle aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020
con il 24% delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Nel
dettaglio la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in
Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico
e, infine, 41% in Nord America. E in Italia?
Previsti 50 miliardi nei prossimi 4 anni
Le aziende del settore che hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del totale,
dato al di sotto della media del mercato globale (50%). Eurostands ha avuto modo di
mettere in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi
appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020. Per quest’evento è stato realizzato
il Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage. L’azienda
brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di stand
covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto.
Sono diversi altri gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago ha portato i suoi innovativi
allestimenti. A Milano con Host, mentre dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI,
dedicata al settore farmaceutico. In ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’è
stato Ecomondo, appuntamento votato alla sostenibilità. Fino al 29 ottobre sarà ospitato
all’interno della Fiera di Rimini.
Maurizio Cozzani ad Eurostands
“Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo fieri di far parte di questa
rinascita. Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga è parte della nostra
missione che ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del
globo. Come nel caso di Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una
delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo. Per loro abbiamo messo al servizio
degli espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello
e-Safety. Anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la sicurezza
deve rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e visitatori”.
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Cresce la fiducia per il settore delle fiere, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria: secondo Market Watch, il mercato globale delle
fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di fatturato nel 2025, con un CAGR medio annuale superiore al 3%.

  I dati fanno tirare un sospiro di sollievo, considerando le perdite evidenziate dall'ultimo rapporto di UFI, The Global Association
of the Exhibition Industry: il 51% delle aziende del settore a livello globale ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il
24% delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%.

AZIENDE DEL SETTORE FIERISTICO CHE NEL 2020 HANNO SUBITO CALI DI FATTURATO:

 Sud America 59%

 Europa 55%

 Africa e Medio Oriente 51%

 Asia e Pacifico 44%

   Italia 44%

 Nord America 41%

Fiere, per il 44% delle aziende italiane calo di
fatturato nel 2020. Riparte il mercato globale
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Fiere, per il 44% delle aziende italiane
calo di fatturato nel 2020. Riparte il
mercato globale
Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più vicina
anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market Watch,
secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di
fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I dati raccolti
fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione l'ultimo
rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un
recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite
in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle aziende globali,
infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese
stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%.
Entrando più nel dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020
è pari al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in
Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel
Paese, le aziende del settore che hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del
totale, dato al di sotto della media del mercato globale (50%). Restando in ottica made in
Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà leader nel settore degli stand
e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la propria
professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti internazionali come
Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l'innovativo Padiglione Angola, Anuga,
evento di punta del settore food & beverage in cui l'azienda brianzola ha applicato il
modello operativo e-Safety per la realizzazione di stand covid-free, Vita Foods ed Emo.
Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali l'azienda di Cambiago porta i suoi
innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco svolta a Milano infatti Host, mentre
dal 9 all'11 novembre sarà la volta di CPhI, l'importante fiera dedicata al settore
farmaceutico.
A coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c'è poi Ecomondo,
l'appuntamento votato alla sostenibilità che fino al 29 ottobre sarà ospitato all'interno
della Fiera di Rimini. “Nonostante le grandi difficoltà dell'ultimo anno solare, il comparto
delle fiere sta ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri
e orgogliosi di far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands – Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il
mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra
missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni
parte del globo, dialogando con diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche
la partnership con Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle
maggiori organizzazioni fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio
degli espositori un supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello
e-Safety. Perché, anche in questa nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la
sicurezza deve sempre rimanere al primo posto, così da tutelare la salute di addetti e
visitatori”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia: riparte il mercato globale
delle Fiere
MILANO (MF-DJ)--Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalita'
sembra piu' vicina anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive, spiega una
nota, giungono da Market Watch, secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungera'
quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un Cagr medio annuale
superiore al 3%. I dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo
in considerazione l'ultimo rapporto UFI - the Global Association of the Event Industry che
ha coinvolto in un recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato
le notevoli perdite in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle
aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24%
delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando piu' nel
dettaglio, la percentuale di realta' che hanno visto una perdita nel 2020 e' pari al 59% in
Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico
e, infine, 41% in Nord America. Per quanto riguarda l'Italia, le aziende del settore che
hanno subito cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media
del mercato globale (50%). Restando in ottica made in Italy, prosegua la nota, emerge,
dal punto vista operativo, Eurostands, realta' leader nel settore degli stand e degli
allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere in campo la propria professionalita' ed
efficienza in occasione di diversi appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020,
per il quale e' stato realizzato l'innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del
settore food & beverage in cui l'azienda brianzola ha applicato il modello operativo
e-Safety per la realizzazione di stand covid-free, Vita Foods ed Emo. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Economia: riparte il mercato globale
delle Fiere
Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più vicina
anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive, spiega una nota, giungono da
Market Watch, secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di
dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un Cagr medio annuale superiore al 3%.
I dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione
l'ultimo rapporto UFI - the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un
recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite
in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle aziende globali,
infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese
stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%.
Entrando più nel dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020
è pari al 59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in
Asia e nel Pacifico e, infine, 41% in Nord America.
Per quanto riguarda l'Italia, le aziende del settore che hanno subito cali di fatturato
corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del mercato globale (50%).
Restando in ottica made in Italy, prosegua la nota, emerge, dal punto vista operativo,
Eurostands, realtà leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici che ha
avuto modo di mettere in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di
diversi appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato
realizzato l'innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food &
beverage in cui l'azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la
realizzazione di stand covid-free, Vita Foods ed Emo.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Fiere: ripresa anche con Expo Dubai,
obiettivo 50 miliardi
Stima di Market Watch su fatturato mondiale in quattro anni slide of 1 (ANSA) - MILANO,
27 OTT - La ripresa del mercato globale delle fiere è in corso e, secondo una recente
stima di Market Watch, raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi 4
anni con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) annuale superiore al 3%.
Sono dati incoraggianti per un comparto che, secondo l'ultimo rapporto Ufi - the Global
Association of the Event Industry, ha subito notevoli perdite: nel 2020 il 51% delle
aziende globali ha riportato un 'crollo economico', con il 24% delle imprese che ha
percepito perdite di fatturato del 50%.
La crisi non ha risparmiato le aziende italiane del settore: in Italia le imprese che hanno
subìto cali di fatturato sono il 44%. "Nonostante le grandi difficoltà dell'ultimo anno
solare, il comparto delle fiere sta ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo
settore, siamo molto fieri e orgogliosi di far parte di questa rinascita", commenta Maurizio
Cozzani, amministratore delegato di Eurostand, realtà italiana tra i leader nel settore
degli stand e degli allestimenti fieristici presente in molti eventi internazionali come Expo
Dubai 2020 ed Ecomondo. (ANSA).
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Il mercato globale delle fiere riparte:
stimati 50 miliardi di dollari di fatturato
entro il 2025. Il 44% delle imprese italiane
del comparto nel 2020 ha subito
importanti cali nei ricavi
Cresce la fiducia per uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria:
nonostante le rilevanti perdite economiche delle imprese, i dati fanno ben sperare in
vista del futuro. Tra le realtà coinvolte in questo scenario non manca Eurostands,
azienda specializzata da decenni negli allestimenti temporanei, che mette in campo la
propria efficienza in occasione di importanti appuntamenti internazionali come Host,
Ecomondo e CPhI. Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità
sembra più vicina anche per il settore fieristico.
Le prime notizie positive giungono da Market Watch, secondo cui il mercato globale
delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi 4 anni con un
CAGR medio annuale superiore al 3%.
I dati raccolti fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione
l’ultimo rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in
un recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli
perdite in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto.
Il 51% delle aziende globali, infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020
con il 24% delle imprese stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando
più nel dettaglio, la percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al
59% in Sud America, 55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel
Pacifico e, infine, 41% in Nord America.
E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese, le aziende del settore che hanno subìto cali
di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del mercato
globale ( 50% ).
Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà
specializzata nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di
mettere in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi
appuntamenti internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato
l’innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage in cui
l’azienda brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di
stand covid-free, Vita Foods ed Emo.
Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali l’azienda di Cambiago porta i suoi
innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco svolta a Milano infatti Host, mentre
dal 9 all’11 novembre sarà la volta di CPhI, l’importante fiera dedicata al settore
farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da sempre caldo per il settore, c’è poi
Ecomondo, l’appuntamento votato alla sostenibilità che fino al 29 ottobre sarà ospitato
all’interno della Fiera di Rimini.
“Nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di
far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare
ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei
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dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da decenni ci vede
impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo, dialogando con
diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con Koelnmesse
Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche
del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli espositori un supporto concreto
per la realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety. Perché, anche in questa
nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la sicurezza deve sempre rimanere al
primo posto, così da tutelare la salute di addetti e visitatori”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

27 ottobre 2021 - 11:03 > Versione online

P.92

http://www.adcgroup.it/e20-express/data-center/ricerche/il-mercato-globale-delle-fiere-riparte-stimati-50-miliardi-entro-il-2025-il-44-delle-imprese-italiane-del-comparto-ha-subito-cali-di-fatturato-nel-2020.html


Fiere: riparte il mercato globale dopo la
crisi del 2020 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - In Italia le aziende del settore che hanno
subi'to cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media del
mercato globale (50%). . "Nonostante le grandi difficolta' dell'ultimo anno, il comparto
delle fiere sta ripartendo e, in quanto realta' di spicco di questo settore, siamo molto fieri
e orgogliosi di far parte di questa rinascita", dichiara Maurizio Cozzani, amministratore
delegato di Eurostands, realta' leader nel settore degli stand e allestimenti fieristici che a
Expo Dubai 2020 ha realizzato l'innovativo Padiglione Angola, Anuga, evento di punta
del settore food & beverage. "Partecipare ad appuntamenti importanti come Anuga -
spiega l'ad -, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei dettagli e attenzione alla
sicurezza e' parte della nostra missione che da decenni ci vede impegnati a consegnare
allestimenti temporanei in ogni parte del globo. Ricordo anche la partnership con
Koelnmesse Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni
fieristiche del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli espositori un
supporto concreto per la realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety".
com-arl
(RADIOCOR) 27-10-21 12:27:31 (0392)FOOD 5 NNNN
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Italia Informa n° 5 - Settembre/Ottobre
2021
Al termine di un anno costellato di ritardi e cancellazioni, la normalità sembra più vicina
anche per il settore fieristico. Le prime notizie positive giungono da Market Watch,
secondo cui il mercato globale delle fiere raggiungerà quota 50 miliardi di dollari di
fatturato nei prossimi 4 anni con un CAGR medio annuale superiore al 3%. I dati raccolti
fanno ben sperare in vista del futuro, soprattutto tenendo in considerazione l'ultimo
rapporto UFI – the Global Association of the Event Industry che ha coinvolto in un
recente sondaggio quasi 500 aziende del settore e che ha evidenziato le notevoli perdite
in termini di profitti dei protagonisti di questo comparto. Il 51% delle aziende globali,
infatti, ha riportato un crollo economico nel corso del 2020 con il 24% delle imprese
stesse che ha percepito perdite di fatturato del 50%. Entrando più nel dettaglio, la
percentuale di realtà che hanno visto una perdita nel 2020 è pari al 59% in Sud America,
55% in Europa, 51% in Africa e Medio Oriente, 44% in Asia e nel Pacifico e, infine, 41%
in Nord America. E in Italia? Per quanto riguarda il Bel Paese, le aziende del settore che
hanno subìto cali di fatturato corrispondono al 44% del totale, dato al di sotto della media
del mercato globale (50%).
Restando in ottica made in Italy, emerge, dal punto vista operativo, Eurostands, realtà
leader nel settore degli stand e degli allestimenti fieristici che ha avuto modo di mettere
in campo la propria professionalità ed efficienza in occasione di diversi appuntamenti
internazionali come Expo Dubai 2020, per il quale è stato realizzato l'innovativo
Padiglione Angola, Anuga, evento di punta del settore food & beverage in cui l'azienda
brianzola ha applicato il modello operativo e-Safety per la realizzazione di stand
covid-free, Vita Foods ed Emo. Ma non è tutto perché sono diversi gli eventi nei quali
l'azienda di Cambiago porta i suoi innovativi allestimenti giocando in casa: si è da poco
svolta a Milano infatti Host, mentre dal 9 all'11 novembre sarà la volta di CPhI,
l'importante fiera dedicata al settore farmaceutico. A coronare ottobre, un mese da
sempre caldo per il settore, c'è poi Ecomondo, l'appuntamento votato alla sostenibilità
che fino al 29 ottobre sarà ospitato all'interno della Fiera di Rimini.
“Nonostante le grandi difficoltà dell'ultimo anno solare, il comparto delle fiere sta
ripartendo e, in quanto realtà di spicco di questo settore, siamo molto fieri e orgogliosi di
far parte di questa rinascita – dichiara Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Partecipare
ad appuntamenti importanti come Anuga, esportando in tutto il mondo la nostra cura dei
dettagli e attenzione alla sicurezza è parte della nostra missione che da decenni ci vede
impegnati a consegnare allestimenti temporanei in ogni parte del globo, dialogando con
diverse realtà. A tal proposito, ricordo con piacere anche la partnership con Koelnmesse
Italia, filiale italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche
del mondo, per la quale abbiamo messo al servizio degli espositori un supporto concreto
per la realizzazione di stand Covid-free sul modello e-Safety. Perché, anche in questa
nuova fase che ci vede più vicini alla normalità, la sicurezza deve sempre rimanere al
primo posto, così da tutelare la salute di addetti e visitatori”.
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La «Eurostands» si èoccupatadel padiglionedellostato africano a Expo

DaCavenago aDubai girandol¶Angola
CAVENAGO (ssi) Da Cavenago a
Dubai , passando per l¶$ ngol a. Se
non èun gi ro del mondo, poco ci
manca. Bella soddisfazione per
l ¶azienda di Cavenago «Eurostan-
d s», che nel le prossim e settimane
sarà protagonista dell ¶ Expo or-
ganizzata a Dubai.

La ditta, specializzata proprio
nel l ¶al lestimento di padiglioni fie-
r istici, si è infatti occupata del le
realizzazione del padig lione de-
d icato all¶ Angol a: un¶ area, co-

struita su tre piani e chiamata
«Oportunidades», di circa 2000
metri quadri curata nei mi nimi
dettagli, dove l ¶azienda cavena-
gheseè ri uscita a unireelementi
impor tanti comecultu raangolana
e sostenibil ità. Ovviamente gran-
de la soddisfazione per la «Eu-
r ostands», tornata protagonista a
Expodopoleesperienzematurate
a Lisbona, Shanghai e, ovv iamen-
te, anche a Milano nel 2015. Per
l ¶aziendasi t rattadi un «ritorno al
passato», un ri tor no aquellanor-
m al ità cheera stata letteral mente
travoltadall ¶ondalungadellapan-
demia.

Una pandemia in cui l ¶©Eu-
r ostands» erariuscita a districarsi
egregiamente, riconvertendo la
propria produzionenella creazio-
ne di pannelli e barriereanti-Co-
v id (alcune di queste generosa-
m ente donate anche a realtà del
territorio, come i l Comune di
Cambiago).
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• Invia agli amici•••

La storica azienda, leader nel settore fieristico, trasporta i suoi allestimenti a oltre 5mila
chilometri di distanza: sono 3 i piani di costruzione, 7 le aree tematiche realizzate e 2000
i mq di...Leggi tutta la notizia
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IL “PADIGLIONE ANGOLA” È MADE IN
BRIANZA | EUROSTANDS PORTA IL
SUO SAPER FARE A DUBAI EXPO 2020

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a cityroma©   La storica azienda,
leader nel settore fieristico, trasPORTA i suoi allestimenti a oltre 5mila ... IL
“PADIGLIONE ANGOLA” È MADE IN BRIANZA: EUROSTANDS PORTA IL SUO
SAPER FARE A DUBAI EXPO 2020 (Di domenica 24 ottobre 2021)
La storica azienda, leader nel settore fieristico, tras
PORTA
i suoi allestimenti a oltre 5mila chilometri di distanza: sono 3 i piani di costruzione, 7 le
aree tematiche realizzate e 2000 i mq di lavorazioni.
EUROSTANDS
si conferma così una realtà di spicco nell’ambito delle esposizioni universali, giungendo
alla settima partecipazione. “Dalla
BRIANZA
a
DUBAI
, nonostante un anno di pandemia e le difficoltà annesse, prosegue il nostro impegno
ultraventennale nella costruzione dei padiglioni nelle esposizioni universali”, afferma
Maurizio Cozzani, AD di
EUROSTANDS
. È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti cancellati, ma l’attesa
è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su
EXPODUBAI
...
Leggi su cityroma
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IL “PADIGLIONE ANGOLA” È MADE IN
BRIANZA: EUROSTANDS PORTA IL SUO
SAPER FARE A DUBAI EXPO 2020

by radazione24 October 2021
La storica azienda, leader nel settore fieristico, trasporta i suoi allestimenti a oltre 5mila
chilometri di distanza: sono 3 i piani di costruzione, 7 le aree tematiche realizzate e 2000
i mq di lavorazioni. Eurostands si conferma così una realtà di spicco nell’ambito delle
esposizioni universali, giungendo alla settima partecipazione. “Dalla Brianza a Dubai,
nonostante un anno di pandemia e le difficoltà annesse, prosegue il nostro impegno
ultraventennale nella costruzione dei padiglioni nelle esposizioni universali”, afferma
Maurizio Cozzani, AD di Eurostands. 
È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti cancellati, ma
l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su 
Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali più attesi.
L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience
Centre” fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di
un vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e 
installazioni creative, originali e altamente innovative. All’evento partecipano 192
Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al padiglione ad essa dedicato, emerge dal punto di vista
operativo anche grazie al padiglione Angola realizzato da Eurostands, nota azienda
brianzola leader nel settore degli allestimenti fieristici e dell’architettura
temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non si tratta della prima volta a Expo, il debutto
è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle esposizioni universali numerose, tanto
da fare di Eurostands una vera e propria veterana: da Lisbona a Shangai,
da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un totale di 7 presenze. Tornando al
padiglione realizzato, Eurostands si è occupata dell’allestimento di interior fitting: il
tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un leitmotiv altamente evocativo e di
buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo, l’installazione, frutto della
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partnership con l’azienda emiratina  ABRA, sorge nell’Opportunity District, che mira a
incarnare la missione generale di Dubai, ovvero quella di stimolare innovazione, 
opportunità e connettività. “Prendere parte ad un evento così importante come Expo
Dubai 2020 è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato 
Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola,
che incarna alla perfezione innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di
Eurostands nelle esposizioni universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano
1998 con la costruzione del padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo
2015. L’auspicio per il futuro è che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi
internazionali in presenza”. Dal punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands
 sono intervenuti su  3 piani di costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e
hanno fornito tutti gli arredi per uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il
padiglione stesso, per la maggior parte costituito da materiali ecosostenibili come 
legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero e proprio percorso nella cultura
dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle quali caratterizzata da una
tipologia di realizzazione particolare. A queste, si aggiunge un ristorante pensato
appositamente per gli ospiti dell’evento. Tra le diverse zone che caratterizzano la
struttura, la numero 4 risulta la più tecnologica e innovativa: la parete, infatti, è
costituita da 500 piastrelle dotate di illuminazione interna. Un allestimento giocoso,
brillante e dal valore altamente simbolico, dal momento che questa scelta rappresenta il
domani dell’Angola, un futuro nel quale le nuove tecnologie devono necessariamente
essere protagoniste per illuminarne il cammino.
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seareporter.it

Il “Padiglione Angola” è Made In Italy: dalla Brianza
a Dubai, Eurostands porta Il suo saper fare a Expo

13 ottobre 2021 redazione City

La storica azienda, leader nel settore fieristico, trasporta i suoi allestimenti a oltre 5mila chilometri di distanza

È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti cancellati, ma
l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i riflettori
su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali più attesi.
L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience
Centre” fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di un
vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa
attraverso padiglioni e installazioni creative, originali e altamente innovative.

All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al padiglione ad essa dedicato,
emerge dal punto di vista operativo anche grazie al padiglione Angola realizzato
da Eurostands, nota azienda brianzola leader nel settore degli allestimenti fieristici e
dell’architettura temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non si tratta della prima volta a
Expo, il debutto è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle esposizioni
universali numerose, tanto da fare di Eurostands una vera e propria veterana:
da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un totale
di 7 presenze.

Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata dell’allestimento di interior
fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un leitmotiv altamente evocativo e
di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo, l’installazione, frutto della
partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge nell’Opportunity District, che mira a
incarnare la missione generale di Dubai, ovvero quella di stimolare
innovazione, opportunità e connettività.
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Maurizio Cozzani

“Prendere parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo di
grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore
Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla
perfezione innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle
esposizioni universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la
costruzione del padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e
con i 4 national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015.

L’auspicio per il futuro è che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi
internazionali in presenza”. Dal punto di vista operativo, i professionisti
di Eurostands sono intervenuti su 3 piani di costruzione, all’interno di un’area di
circa 2000 mq, e hanno fornito tutti gli arredi per uffici, cucina, ristorante, nonché le
decorazioni. Il padiglione stesso, per la maggior parte costituito da materiali
ecosostenibili come legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero e proprio percorso
nella cultura dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle quali
caratterizzata da una tipologia di realizzazione particolare.

A queste, si aggiunge un ristorante pensato appositamente per gli ospiti dell’evento. Tra le
diverse zone che caratterizzano la struttura, la numero 4 risulta la più tecnologica e
innovativa: la parete, infatti, è costituita da 500 piastrelle dotate di illuminazione
interna. Un allestimento giocoso, brillante e dal valore altamente simbolico, dal momento
che questa scelta rappresenta il domani dell’Angola, un futuro nel quale le nuove
tecnologie devono necessariamente essere protagoniste per illuminarne il cammino.
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Dubai 2020, Eurostands scende in
campo realizzando il Padiglione Angola

Pubblicato da V&B Blog: 11:130

È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti cancellati, ma l’attesa
è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su Expo
Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali più attesi.
L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience
Centre” fino al 31 marzo 2022.
Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di un vero e proprio viaggio attorno
al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e installazioni creative, originali e
altamente innovative. All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al
padiglione ad essa dedicato, emerge dal punto di vista operativo anche grazie al
padiglione Angola realizzato da Eurostands, nota azienda brianzola leader nel settore
degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non
si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle
esposizioni universali numerose, tanto da fare di Eurostands una vera e propria
veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un
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totale di 7 presenze. Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata
dell’allestimento di interior fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un
leitmotiv altamente evocativo e di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo,
l’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge
nell’Opportunity District, che mira a incarnare la missione generale di Dubai, ovvero
quella di stimolare innovazione, opportunità e connettività.
“Prendere parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo di
grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore
Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla perfezione
innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle esposizioni
universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la costruzione del
padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4
national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio per il futuro è
che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi internazionali in presenza”. Dal
punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands sono intervenuti su 3 piani di
costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e hanno fornito tutti gli arredi per
uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni.
Il padiglione stesso, per la maggior parte costituito da materiali ecosostenibili come
legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero e proprio percorso nella cultura dell’Angola
suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle quali caratterizzata da una tipologia di
realizzazione particolare. A queste, si aggiunge un ristorante pensato appositamente per
gli ospiti dell’evento. Tra le diverse zone che caratterizzano la struttura, la numero 4
risulta la più tecnologica e innovativa: la parete, infatti, è costituita da 500 piastrelle
dotate di illuminazione interna. Un allestimento giocoso, brillante e dal valore altamente
simbolico, dal momento che questa scelta rappresenta il domani dell’Angola, un futuro
nel quale le nuove tecnologie devono necessariamente essere protagoniste per
illuminarne il cammino.
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Eurostand a Dubai Expo
nel padiglione Angola

DUBAI – È stato un anno di
difficoltà,conmancatispostamenti
e appuntamenticancellati,ma
O’DttHsD è finita: seppur con 365
giorni di ritardo sisonofinalmente
accesii riflettori su Expo Dubai
2020eapertele portedi unodegli
appuntamenti internazionali SLù
attesi. L’HsSRsLzLRnH universale,
iniziata il 1° ottobre,saràdi scena
al“DuEDLExperienceCHntUH” fino
al31marzo2022.

Come sempre,SLù chedi una
semplicefiera,sitrattadi unvero e

proprioviaggioattornoalglobo,un
tourchepassaattraversopadiglioni
einstallazionicreative,originali e
altamenteinnovative. AOO’HvHntR
partecipano 192 Paesi,tra cui
O’,tDOLD che,oltre al padiglionead
essadedicato, emergedal punto
di vista operativoanchegrazieal
padiglione Angola realizzato da
Eurostands,notaaziendabrianzola
leadernelsettoredegliallestimenti
fieristicie dHOO’DUchLtHttuUDtempo-
ranea. Per O’LPSUHsDdiCambiago,
non si tratta della prima volta a

Expo, il debutto è stato oltre 20
anni fa e le partecipazioni alle
esposizioni universali numerose,
tanto da fare di Eurostandsuna
veraepropriaveterana:daLisbona
a Shangai,da HannoveradAichi
finoaMilanonel2015per untotale
di 7 presenze.

Tornando al padiglione rea-
lizzato, Eurostandssi è occupata
dHOO’DOOHstLPHntRdiinteriorfitting:
il tema prescelto dDOO’AngROD è
“2SRUtunLdDdHs”,unOHLtPRtLvalta-
mente evocativoedibuonauspicio

dopoledifficoltà attraversate;non
solo, O’LnstDOODzLRnH, frutto della
SDUtnHUshLScRnO’DzLHndDHPLUDtLnD
ABRA, sorge nHOO’2SSRUtunLty
District, che mira a incarnare la
missionegeneralediDubai,ovvero
quelladistimolareinnovazione,op-
portunità econnettività.“Prendere

parteaduneventocosìimportante
comeExpo Dubai 2020 èper noi
motivo di grandeorgoglio esoddi-
sfazione -ha sottolineatoMaurizio
Cozzani,amministratoredelegato
di Eurostands- con il padiglione
Angola,cheincarnaallaperfezione
innovazione e contemporaneità,
proseguelapresenzadiEurostands
nelle esposizioni universali: un
percorsoiniziato dai fondatorigià
dallontano1998conlacostruzione
del padiglioneItaliaaLisbona,per
proseguirenel 2010 con quello a
Shanghaieconi 4nationalpavilion
realizzatiaMilano in occasionedi
Expo2015.L’DusSLcLRSHU il futuro
è che O’ExSR sia il primo di una
nuovae lungalista di eventi inter-
nazionali in SUHsHnzD”.Dal punto
di vista operativo,i professionisti
di Eurostandssonointervenuti su
3 piani di costruzione,DOO’LntHUnR
di un’DUHD di circa 2000 mq, e
hanno fornito tutti gli arredi per
uffici, cucina, ristorante,nonché
ledecorazioni.Il padiglionestesso,
per la maggior partecostituito da
materiali ecosostenibili come le-
gno, metalloe vernici ecologiche,
è unveroeproprio percorsonella
culturadHOO’AngROD suddivisoin 7
areetematiche.
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Nella foto: Il padiglione.
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Eurostand a Dubai Expo nel padiglione
Angola

Eventi/Manifestazioni•
16 Ottobre 2021
Condividi su Facebook
Tweet su Twitter

Nella foto: Il padiglione.
DUBAI – È stato un anno di difficoltà, con mancati spostamenti e appuntamenti
cancellati, ma l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i
riflettori su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali
più attesi. L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai
Experience Centre” fino al 31 marzo 2022.
Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di un vero e proprio viaggio attorno
al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e installazioni creative, originali e
altamente innovative. All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al
padiglione ad essa dedicato, emerge dal punto di vista operativo anche grazie al
padiglione Angola realizzato da Eurostands, nota azienda brianzola leader nel settore
degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non
si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle
esposizioni universali numerose, tanto da fare di Eurostands una vera e propria
veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un
totale di 7 presenze.
Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata dell’allestimento di interior
fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un leitmotiv altamente evocativo
e di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo, l’installazione, frutto della
partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge nell’Opportunity District, che mira a
incarnare la missione generale di Dubai, ovvero quella di stimolare innovazione,
opportunità e connettività. “Prendere parte ad un evento così importante come Expo
Dubai 2020 è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato
Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che
incarna alla perfezione innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di
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Eurostands nelle esposizioni universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano
1998 con la costruzione del padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo
2015. L’auspicio per il futuro è che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi
internazionali in presenza”. Dal punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands
sono intervenuti su 3 piani di costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e
hanno fornito tutti gli arredi per uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il
padiglione stesso, per la maggior parte costituito da materiali ecosostenibili come legno,
metallo e vernici ecologiche, è un vero e proprio percorso nella cultura dell’Angola
suddiviso in 7 aree tematiche.
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Expo 2020, il Padiglione Angola è made
in Italy

Dalla Brianza a Dubai, passando per Lisbona, Shangai, Hannover, Aichi, Astana e
Milano. Eurostands, azienda di Cambiago leader nel settore fieristico, è ormai una
veterana dell’Expo con ben sette presenze all’esposizione universale. Per Expo Dubai
2020 – che poi, causa Covid, è partita il 1° ottobre 2021 e durerà fino al 31 marzo 2022
– ha realizzato il “Padiglione Angola”.
Il tema di Dubai 2020 è “Connecting minds creating the future”, declinato in tre
sottotemi: Opportunità, Mobilità, Sostenibilità. Per questo motivo il centro del sito è la
piazza Al Wasl, antico nome di Dubai il cui significato è proprio “la connessione”. Da lì si
dipanano, come tre grandi petali, tre distretti, uno per ogni area tematica della
manifestazione. Ognuno di questi ospita i rispettivi, vari padiglioni.
Il padiglione Angola, di cui Eurostands ha curato l’allestimento di interior fitting, si trova
nel distretto dell’Opportunità, che è anche il tema prescelto dall’Angola (in portoghese
“Oportunidades”). Articolato in 3 piani di costruzione su un’area di circa 2000 metri
quadrati, il Padiglione è suddiviso in 7 aree, ognuna caratterizzata da una particolare
tipologia di realizzazione, che ripercorrono la cultura angolana.
Per questo, dalla prima area – la più creativa, dove vengono presentati e raccontati
alcuni tra i più significativi artisti dell’Angola – parte un filo rosso che lega tra di loro tutte
le sale del padiglione, guidando chi entra nel percorso denominato “From tradition to
innovation”. Ed è questo il leitmotiv dell’intera installazione, che spazia dalla cultura
angolana dell’area 2, dove si trova una rappresentazione grafica in video dello stile
“sofa”, ovvero il metodo tradizionale angolano con cui vengono spiegate le storie e la
matematica, passando poi per l’area 3, dedicata invece allo sviluppo economico e
significativamente chiamata “Evolução”.
L’area 4 è quella più tecnologica e innovativa, con una parete di 500 piastrelle dotate
di illuminazione interna. Un’opera complessa dal punto di vista ingegneristico, che
porta con sé però anche un messaggio, una rappresentazione concettuale: un futuro
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illuminato dalle nuove tecnologie. Ed è qui, nella quarta struttura, il cuore del
padiglione.
Non a caso, sulla parete, vicino alla bandiera angolana, troneggia la scritta “o futuro
está em nossas mãos”, cioè, in italiano “il futuro è nelle nostre mani”. Nell’ambito delle
tecnologie assume un profondo significato: non siamo in balia degli eventi, ma abbiamo
la capacità di decidere quale tipo di futuro ci attende, perché siamo in grado di costruirlo
noi stessi, con le nostre mani. Un approccio attivo alla tecnologia, quindi, utilizzata per
realizzare un futuro che sia prima di tutto sostenibile: il padiglione, infatti, è costruito per
la maggior parte da materiali ecosostenibili come legno, metallo e vernici
ecologiche. Una tecnologia che rende possibili nuove e migliori opportunità, che è, in
effetti, proprio il petalo di Expo 2020 dove si colloca il padiglione Angola.
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Expo Dubai 2020, Eurostands scende in
campo realizzando il Padiglione Angola
Youmark
14 Ottobre 2021

L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al Dubai Experience
Centre fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di
un vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e
installazionicreative, originali e innovative.
All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al padiglione ad essa
dedicato, è protagonista dal punto di vista operativo anche grazie al padiglione Angola
realizzato da Eurostands, azienda brianzola attiva nel settore degli allestimenti fieristici
e dell’architettura temporanea.
Per l’impresa di Cambiago, non si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre
20 anni fa e le partecipazioni alle esposizioni universali numerose, tanto da fare di
Eurostands una vera e propria veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi
fino a Milano nel 2015 per un totale di 7 presenze. Tornando al padiglione realizzato,
Eurostands si è occupata dell’allestimento di interior fitting: il tema prescelto
dall’Angola è Oportunidades, un leitmotiv evocativo e di buon auspicio dopo le difficoltà
attraversate; non solo, l’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina
ABRA, sorge nell’Opportunity District, che mira a incarnare la missione generale di
Dubai, ovvero quella di stimolare innovazione, opportunità e connettività.
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Il padiglione Made in Cambiago ha
conquistato l’Expo di Dubai

BARBARA CALDEROLA
55 minuti fa

© calderola-barbara
di Barbara Calderola
Dopo la frustata del virus ai bilanci il ritorno alla normalità è una commessa all’Expo di
Dubai. Per Eurostands è la patente che mancava per lasciarsi definitivamente la crisi
sanitaria alle spalle. L’azienda di Cambiago firma il padiglione dell’Angola e dà prova
ancora una volta di "sapere raccogliere tutte le sfide che il mercato ci pone", spiega
l’amministratore delegato Maurizio Cozzani. È lui che ha traghettato il marchio fuori dalle
secche del virus, prima convertendo la produzione di allestimenti fieristici di alto livello -
Eurostands cura le passerelle di Armani e di tante griffe dell’alta moda - a quella di
barriere anti-Covid, passando all’architettura temporanea con l’installazione di opere
d’arte alla Statale di Milano, e ora torna ai percorsi per visitatori in arrivo da tutto il globo.
Sì perché per il quartier generale di via ai Campi è la settimana volta a un’esposizione
mondiale. Il debutto risale a più di 20 anni fa quando, nel 1998, a Lisbona, realizzò il
padiglione Italia per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio dell’ad per il futuro "è che
l’appuntamento negli Emirati sia il primo di una lunga lista di eventi internazionali in
presenza". Intanto, si gode il suo Angola, dove ha coniugato "cultura e sostenibilità", nei
3 piani di costruzione all’interno di un’area di 2000 metri quadrati che ha attrezzato nei
minimi dettagli: arredi, cucina, ristoranti e decorazioni per la maggior parte in materiali
ecosostenibili: legno, metallo e vernici ecologiche. La zona 4 è la più tecnologica con
una parete di 500 piastrelle illuminate dall’interno. "Una soluzione giocosa dal valore
altamente simbolico, una metafora del futuro del Paese con l’innovazione a fare da
bussola per lo sviluppo", sottolinea Cozzani. Del resto il tema scelto dalla committenza,
"Oportunidades", "è altamente evocativo - spiega il manager - di buon auspicio dopo le
difficoltà attraversate in questo anno e mezzo da tutti. L’installazione, frutto della
partnership con l’azienda emiratina Abra, si trova nell’Opportunity District, che incarna la
missione generale di Dubai: stimolare connettività e opportunità".
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Il padiglione Made in Cambiago ha
conquistato l’Expo di Dubai
Settima volta a un’esposizione mondiale, l’azienda Eurostands firma l’installazione
dell’Angola
di BARBARA CALDEROLA
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Dopo la frustata del virus ai bilanci il ritorno alla normalità è una commessa all’Expo di
Dubai
di Barbara Calderola Dopo la frustata del virus ai bilanci il ritorno alla normalità è una
commessa all’Expo di Dubai. Per Eurostands è la patente che mancava per lasciarsi
definitivamente la crisi sanitaria alle spalle. L’azienda di Cambiago firma il padiglione
dell’Angola e dà prova ancora una volta di "sapere raccogliere tutte le sfide che il
mercato ci pone", spiega l’amministratore delegato Maurizio Cozzani. È lui che ha
traghettato...
di Barbara Calderola
Dopo la frustata del virus ai bilanci il ritorno alla normalità è una commessa all’Expo di
Dubai. Per Eurostands è la patente che mancava per lasciarsi definitivamente la crisi
sanitaria alle spalle. L’azienda di Cambiago firma il padiglione dell’Angola e dà prova
ancora una volta di "sapere raccogliere tutte le sfide che il mercato ci pone", spiega
l’amministratore delegato Maurizio Cozzani. È lui che ha traghettato il marchio fuori dalle
secche del virus, prima convertendo la produzione di allestimenti fieristici di alto livello -
Eurostands cura le passerelle di Armani e di tante griffe dell’alta moda - a quella di
barriere anti-Covid, passando all’architettura temporanea con l’installazione di opere
d’arte alla Statale di Milano, e ora torna ai percorsi per visitatori in arrivo da tutto il globo.
Sì perché per il quartier generale di via ai Campi è la settimana volta a un’esposizione
mondiale. Il debutto risale a più di 20 anni fa quando, nel 1998, a Lisbona, realizzò il
padiglione Italia per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio dell’ad per il futuro "è che
l’appuntamento negli Emirati sia il primo di una lunga lista di eventi internazionali in
presenza". Intanto, si gode il suo Angola, dove ha coniugato "cultura e sostenibilità", nei
3 piani di costruzione all’interno di un’area di 2000 metri quadrati che ha attrezzato nei
minimi dettagli: arredi, cucina, ristoranti e decorazioni per la maggior parte in materiali
ecosostenibili: legno, metallo e vernici ecologiche. La zona 4 è la più tecnologica con
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una parete di 500 piastrelle illuminate dall’interno. "Una soluzione giocosa dal valore
altamente simbolico, una metafora del futuro del Paese con l’innovazione a fare da
bussola per lo sviluppo", sottolinea Cozzani. Del resto il tema scelto dalla committenza,
"Oportunidades", "è altamente evocativo - spiega il manager - di buon auspicio dopo le
difficoltà attraversate in questo anno e mezzo da tutti. L’installazione, frutto della
partnership con l’azienda emiratina Abra, si trova nell’Opportunity District, che incarna la
missione generale di Dubai: stimolare connettività e opportunità".
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EUROSTANDSA DUBAI

Eurostands,azienda
brianzola leader
nelsettore degli
allestimenti fieristici
edeOO’DUchLtettuUD
temporanea,
firma il Padiglione
AngolapressoExpo
Dubai(1 ottobre
2021- 31 marzo
2022).Eurostands
sièoccupata
deOO’DOOestLPeQtR
di interior fitting:
il temaprescelto è
“2SRUtuQLdDdes”,
unleitmotiv di
buonauspicio.
L’LQstDOODzLRQe, frutto
dellapartnership
con O’DzLeQdD
emiratina ABRA, sorge
QeOO’2SSRUtuQLty
District,chemira
a incarnarela
missionegenerale
di Dubai,ovvero
quella di stimolare
innovazione,
opportunità e
connettività.
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Eurostands allestisce all’Expo di Dubai
Il padiglione dell’Angola porta la firma dell’azienda brianzola, un segnale di orgoglio e
rinascita dopo l’emergenza sanitaria
di BARBARA CALDEROLA
ArticoloExpo Dubai 2021, David Michelangelo simbolo del made in ItalyArticoloEcco i
segreti dell'Expo di Dubai, la prima fiera post-CovidCondividiTweetWhatsAppInvia
tramite email

Il padiglione dell’Angola allestito a Dubai
Cavenago Brianza, 14 ottobre 2021 - Il ritornoalla normalità dopo la frustata del virus
ai bilanci è una commessa all’Expo di Dubai. Per la brianzola Eurostands è la patente
che mancava per lasciarsi definitivamente la crisi sanitaria alle spalle. L’azienda di
Cavenago Brianza cura il padiglione dell’Angola e dà prova ancora una volta di "sapere
raccogliere tutte le sfide che il mercato ci pone", spiega l’amministratore delegato
Maurizio Cozzani. È lui che ha traghettato il marchio fuori dalle secche del virus, prima
convertendo la produzione di allestimenti fieristici di alto livello – Eurostands firma le
passerelle di Armani e di tante griffe dell’alta moda – a quella di barriere anti-Covid,
passando all’architettura temporanea con l’installazione di opere d’arte all’Università
Statale di Milano, e ora torna ai percorsi per visitatori in arrivo da tutto il globo.
Sì perché per il quartier generale di via ai Campi è la settimana volta a un’esposizione
mondiale. Il debutto risale a più di 20 anni fa quando, nel 1998, a Lisbona, realizzò il
padiglione Italia per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio dell’ad per il futuro "è che
l’appuntamento negli Emirati sia il primo di una lunga lista di eventi internazionali in
presenza". Intanto, si gode il suo Angola, dove ha coniugato "cultura e sostenibilità",
nei tre piani di costruzione all’interno di un’area di 2000 metri quadrati che ha attrezzato
nei minimi dettagli. Dagli arredi alla cucina, dai ristoranti alle decorazioni per la maggior
parte in materiali ecosostenibili: legno, metallo e vernici ecologiche. 
La zona 4 è la più tecnologica con una parete di 500 piastrelle illuminate
dall’interno. "Una soluzione giocosa dal valore altamente simbolico, una metafora del
futuro del Paese con l’innovazione a fare da bussola per lo sviluppo", sottolinea
Cozzani. Del resto il tema scelto dalla committenza, “Oportunidades”, "è altamente
evocativo – spiega il manager - di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate in questo
anno e mezzo da tutti. L’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina
Abra, si trova nell’Opportunity District, che incarna la missione generale di Dubai:
stimolare opportunità e connettività".
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Il padiglioneMadein Cambiago
haconquistatoO’ExSo di Dubai
Settimavolta auQ’eVSoVLzLoQemondiale,O’DzLeQGDEurostandsfirma O’LQVtDOODzLoQeGeOO’AQgoOD
CAMBIAGO
di BarbaraCalderola
Dopo la frustatadel virus ai bilanci il
ritorno allanormalità èunacommessa
DOO’ExSodi Dubai. PerEurostandsè la
patentechemancava per lasciarsi de-
finitivamente la crisisanitariaalle spal-
le. L’DzLeQGDdi Cambiagofirma il padi-
glione GeOO’AQgoOD e dà prova ancora
una volta di «sapereraccoglieretutte
le sfide che il mercato ci pone», spie-
ga O’DPPLQLVtUDtoUe delegato Maurizio
Cozzani.È lui chehatraghettatoil mar-
chio fuori dalle secchedel virus, pri-
ma convertendola produzione di alle-
stimenti fieristici di alto livello - Euro-
stands cura le passerelle di Armani e
di tantegriffe GeOO’DOtD moda - a quella
di barriereanti- Covid, passandoall ar-
chitettura temporaneacon l installa-
zione di opereG’DUte alla Stataledi Mi-
lano, e ora torna ai percorsi per visita-
tori in arrivo da tutto il globo.
Sì perchéper il quartier generaledi
via ai Campi è la settimanavolta a
uQ’eVSoVLzLoQemondiale. Il debuttori-
sale a SLù di 20 anni fa quando,nel
1998, a Lisbona,realizzò il padiglione
Italia per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentatia Milanoin occasionedi Ex-
po 2015.L’DuVSLcLo GeOO’DG per il futu-
ro «è che O’DSSuQtDPeQtonegli Emira-
ti sia il primodi unalunga lista di even-
ti internazionali in presenza». Intanto,

si godeil suoAngola,dovehaconiuga-
to «cultura e sostenibilità», nei 3 piani
di costruzione DOO’LQteUQo di uQ’DUeD di
2000metri quadrati chehaattrezzato
nei minimi dettagli: arredi, cucina, ri-

storanti e decorazioni per la maggior
parte in materiali ecosostenibili: le-

gno, metallo e vernici ecologiche. La
zona4 èla SLù tecnologica con unapa-
rete di 500piastrelle illuminate dall in-
terno. «Una soluzionegiocosa dalvalo-
re altamentesimbolico, unametafora
del futurodel Paesecon O’LQQovDzLoQe
afaredabussolaper lo sviluppo», sot-
tolinea Cozzani.Del restoil temascel-
to dalla committenza, «Oportunida-
des», «è altamenteevocativo - spiega
il manager - di buonauspicio dopo le
difficoltà attraversatein questoanno
emezzo datutti. L’LQVtDOODzLoQe, frutto
dellapartnershipcon O’DzLeQGDemirati-
na Abra, si trova QeOO’2SSoUtuQLty Di-
strict, che incarna la missionegenera-
le di Dubai: stimolare connettivitàe
opportunità».
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Il padiglioneMadein Cambiago
haconquistatoO’ExSo di Dubai
Settimavolta auQ’esSosLzLoQemondiale,O’DzLeQGDEurostandsfirma O’LQstDOODzLoQeGeOO’AQgoOD
CAMBIAGO
di BarbaraCalderola
Dopo la frustatadel virus ai bilanci il
ritorno allanormalità èunacommessa
DOO’ExSodi Dubai. PerEurostandsè la
patentechemancava per lasciarsi de-
finitivamente la crisisanitariaalle spal-
le. L’DzLeQGDdi Cambiagofirma il padi-
glione GeOO’AQgoOD e dà prova ancora
una volta di «sapereraccoglieretutte
le sfide che il mercato ci pone», spie-
ga O’DPPLQLstUDtoUe delegato Maurizio
Cozzani.È lui chehatraghettatoil mar-
chio fuori dalle secchedel virus, pri-
ma convertendola produzione di alle-
stimenti fieristici di alto livello - Euro-
stands cura le passerelle di Armani e
di tantegriffe GeOO’DOtD moda - a quella
di barriereanti- Covid, passandoDOO’DU-
chitettura temporaneacon O’LQstDOOD-
zione di opereG’DUte alla Stataledi Mi-
lano, e ora torna ai percorsi per visita-
tori in arrivo da tutto il globo.
Sì perchéper il quartier generaledi
via ai Campi è la settimanavolta a
uQ’esSosLzLoQemondiale. Il debuttori-
sale a SLù di 20 anni fa quando,nel
1998, a Lisbona,realizzò il padiglione
Italia per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentatia Milanoin occasionedi Ex-
po 2015.L’DusSLcLo GeOO’DG per il futu-
ro «è che O’DSSuQtDPeQtonegli Emira-
ti sia il primodi unalunga lista di even-
ti internazionali in presenza». Intanto,

si godeil suoAngola,dovehaconiuga-
to «cultura e sostenibilità», nei 3 piani
di costruzione DOO’LQteUQo di uQ’DUeD di
2000metri quadrati chehaattrezzato
nei minimi dettagli: arredi, cucina, ri-

storanti e decorazioni per la maggior
parte in materiali ecosostenibili: le-

gno, metallo e vernici ecologiche. La
zona4 èla SLù tecnologica con unapa-
rete di 500piastrelle illuminate GDOO’LQ-
terno. «Una soluzionegiocosa dalvalo-
re altamentesimbolico, unametafora
del futurodel Paesecon O’LQQovDzLoQe
afaredabussolaper lo sviluppo», sot-
tolinea Cozzani.Del restoil temascel-
to dalla committenza, «Oportunida-
des», «è altamenteevocativo - spiega
il manager - di buonauspicio dopo le
difficoltà attraversatein questoanno
emezzo datutti. L’LQstDOODzLoQe, frutto
dellapartnershipcon O’DzLeQGDemirati-
na Abra, si trova QeOO’2SSoUtuQLty Di-
strict, che incarna la missionegenera-
le di Dubai: stimolare connettivitàe
opportunità».
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DACAVENAGO A DUBAI

LABRIANZA
F,R0AL’E;P2

Calderolaapagina4

EurostandsallestisceDOO’ExSR di Dubai
Il padiglioneGeOO’AQgRODportala firmaGeOO’DzLeQGDEULDQzROD,unsegnalediorgoglioerinascitadopoO’ePeUgeQzDVDQLtDULD

CAVENAGO BRIANZA

di BarbaraCalderola
Il ritorno alla normalità dopola
frustatadel virusaibilanci èuna
commessaDOO’ExSR di Dubai.
Per la brianzola Eurostandsèla
patenteche mancava per la-
sciarsi definitivamente la crisi
sanitariaalle spalle.
L’DzLeQGDdi Cavenago Brianza
curail padiglione GeOO’AQgROD e
dàprovaancoraunavoltadi «sa-
pere raccogliere tutte le sfide
cheil mercatoci pone»,spiega
O’DPPLQLVtUDtRUe delegatoMau-
rizio Cozzani.
È lui che hatraghettatoil mar-
chio fuori dalle secchedel vi-
rus, prima convertendola pro-
duzione di allestimenti fieristici

di alto livello – Eurostandsfirma
lepasserelledi Armani e di tan-
te griffe GeOO’DOtD moda–a quel-
la di barriere anti- Covid, passan-
do DOO’DUFhLtettXUD temporanea
con O’LQVtDOODzLRQedi opereG’DU-
te DOO’8QLveUVLtà Stataledi Mila-
no, eoratornaai percorsi pervi-
sitatori in arrivo da tutto il glo-
bo.
Sì perchéper il quartier genera-
le di via aiCampi è lasettimana
volta a XQ’eVSRVLzLRQe mondia-
le.
Il debutto risale aSLù di 20 anni
fa quando,nel 1998,a Lisbona,
realizzò il padiglione Italia per
proseguire nel 2010 con quello
a Shanghai e con i 4 nazionali
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presentatia Milano in occasio-
ne di Expo 2015.
L’DuVSLcLR deOO’Dd per il futuro
«è che O’DSSuQtDPeQtR negli
Emirati sia il primo di unalunga

lista di eventi internazionali in
presenza».

Intanto, si gode il suo Angola,
dove haconiugato «cultura eso-
stenibilità », nei tre piani di co-
struzione DOO’LQteUQR di uQ’DUeD
di 2000metri quadratiche ha

attrezzatonei minimi dettagli.
Dagli arrediallacucina, dai risto-
ranti alledecorazioniperla mag-
gior partein materiali ecososte-
nibili: legno, metallo e vernici
ecologiche.
La zona4 è la SLù tecnologica
con unaparetedi 500piastrelle
illuminate dDOO’LQteUQR.
«Una soluzionegiocosadalvalo-
re altamentesimbolico, una me-
tafora del futuro del Paesecon
O’LQQRvDzLRQe a fare da bussola
per lo sviluppo», sottolinea Coz-
zani.
Del resto il tema scelto dalla
committenza, “Oportunida-
des , «è altamente evocativo –
spiega il manager- di buonau-
spicio dopoledifficoltà attraver-
sate in questoannoemezzoda
tutti.
L’LQVtDOODzLRQe, frutto della part-
nership con O’DzLeQdDemiratina
Abra, si trova QeOO’2SSRUtuQLty
District, che incarna lamissione
generaledi Dubai: stimolare op-
portunità econnettività» .

© RIPRODUZIONERISERVATA
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«L’DSSuQtDPeQtR
negli Emirati
siail primo
di una lungalista»
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Il padiglionedell’AQgolDallestito
aDubaiea fianco l’DmmiQistrDtore
delegatoMaurizioCozzani
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Il padiglioneMadein Cambiago
haconquistatoO’ExSo di Dubai
Settimavolta auQ’eVSoVLzLoQemondiale,O’DzLeQGDEurostandsfirma O’LQVtDOODzLoQeGeOO’AQgoOD
CAMBIAGO
di BarbaraCalderola
Dopo la frustatadel virus ai bilanci il
ritorno allanormalità èunacommessa
DOO’ExSodi Dubai. PerEurostandsè la
patentechemancava per lasciarsi de-
finitivamente la crisisanitariaalle spal-
le. L’DzLeQGDdi Cambiagofirma il padi-
glione GeOO’AQgoOD e dà prova ancora
una volta di «sapereraccoglieretutte
le sfide che il mercato ci pone», spie-
ga O’DPPLQLVtUDtoUe delegato Maurizio
Cozzani.È lui chehatraghettatoil mar-
chio fuori dalle secchedel virus, pri-
ma convertendola produzione di alle-
stimenti fieristici di alto livello - Euro-
stands cura le passerelle di Armani e
di tantegriffe GeOO’DOtD moda - a quella
di barriereanti- Covid, passandoDOO’DU-
chitettura temporaneacon O’LQVtDOOD-
zione di opereG’DUte alla Stataledi Mi-
lano, e ora torna ai percorsi per visita-
tori in arrivo da tutto il globo.
Sì perchéper il quartier generaledi
via ai Campi è la settimanavolta a
uQ’eVSoVLzLoQemondiale. Il debuttori-
sale a SLù di 20 anni fa quando,nel
1998, a Lisbona,realizzò il padiglione
Italia per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentatia Milanoin occasionedi Ex-
po 2015.L’DuVSLcLo GeOO’DG per il futu-
ro «è che O’DSSuQtDPeQtonegli Emira-
ti sia il primodi unalunga lista di even-
ti internazionali in presenza». Intanto,

si godeil suoAngola,dovehaconiuga-
to «cultura e sostenibilità», nei 3 piani
di costruzione DOO’LQteUQo di uQ’DUeD di
2000metri quadrati chehaattrezzato
nei minimi dettagli: arredi, cucina, ri-

storanti e decorazioni per la maggior
parte in materiali ecosostenibili: le-

gno, metallo e vernici ecologiche. La
zona4 èla SLù tecnologica con unapa-
rete di 500piastrelle illuminate GDOO’LQ-
terno. «Una soluzionegiocosa dalvalo-
re altamentesimbolico, unametafora
del futurodel Paesecon O’LQQovDzLoQe
afaredabussolaper lo sviluppo», sot-
tolinea Cozzani.Del restoil temascel-
to dalla committenza, «Oportunida-
des», «è altamenteevocativo - spiega
il manager - di buonauspicio dopo le
difficoltà attraversatein questoanno
emezzo datutti. L’LQVtDOODzLoQe, frutto
dellapartnershipcon O’DzLeQGDemirati-
na Abra, si trova QeOO’2SSoUtuQLty Di-
strict, che incarna la missionegenera-
le di Dubai: stimolare connettivitàe
opportunità».

V
Cultura e sostenibilità
in chiavegreen
Bisognaraccogliere
tutte le sfide
cheil mercatoci pone

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 9
SUPERFICIE : 33 %
PERI2DICITÀ : 4uotLGLDQo

AUTORE : CDPELDgoGL %DUED«

14 ottobre 2021 - Edizione Rho-Bollate

P.130



Il padiglioneMadein Cambiago
haconquistatoTExpodi Dubai
Settimavolta aun'esposizionennondiale,l'aziendaEurostandsfirma l'installazionedell'Angola

CAMBIAGO
di BarbaraCalderola
Dopo la frustata del virus ai bilanci il
ritorno alla normalità è una commessa
all'Expo di Dubai. Per Eurostandsè la
patentechemancavaper lasciarsi de-

finitivamente la crisi sanitariaalle spal-
le. L'aziendadi Cambiagofirma il padi-
glione dell'Angola e dà prova ancora
una volta di «sapereraccogliere tutte
le sfide cheil mercato ci pone», spie-
ga l'amministratore delegato Maurizio
Cozzani.È lui cheha traghettatoil mar-
chio fuori dalle secchedel virus, pri-
ma convertendola produzione di alle-
stimenti fieristici di alto livello - Euro-
stands cura le passerelledi Armani e
di tantegriffe dell'alta moda - a quella
di barriereanti- Covid, passandoall'ar-
chitettura temporaneacon l'installa-
zione di opered'artealla Statale di Mi-
lano, e oratorna ai percorsiper visita-
tori in arrivo da tutto il globo.
Sì perchéper il quartier generale di
via ai Campi è la settimana volta a
un'esposizione mondiale. Il debuttori-

sale a SLù di 20 anni fa quando, nel
1998, a Lisbona,realizzò il padiglione
Italia per proseguire nel 2010 con
quello a Shanghai e con i 4 nazionali
presentatiaMilano in occasionedi Ex-

po 2015. L'auspiciodell'ad per il futu-
ro «èchel'appuntamentonegli Emira-
ti sia il primo di unalunga lista di even-
ti internazionali in presenza». Intanto,

si godeil suo Angola, dove ha coniuga-
to «cultura esostenibilità», nei 3 piani
di costruzione all'interno di un'area di
2000 metri quadrati cheha attrezzato
nei minimi dettagli: arredi, cucina, ri-

storanti e decorazioni per la maggior
parte in materiali ecosostenibili: le-

gno, metallo e vernici ecologiche. La
zona4 è la SLù tecnologica con unapa-
rete di 500 piastrelle illuminate dall'in-
terno. «Una soluzionegiocosadalvalo-
re altamente simbolico, una metafora
del futuro del Paesecon l'innovazione
afare da bussolaper lo sviluppo», sot-
tolinea Cozzani.Del resto il temascel-
to dalla committenza, «Oportunida-
des », «è altamente evocativo - spiega
il manager - di buonauspicio dopo le
difficoltà attraversatein questoanno
e mezzo da tutti. L'installazione, frutto
della partnershipcon l'aziendaemirati-
na Abra, si trova nell'Opportunity Di-
strict, cheincarna la missionegenera-
le di Dubai: stimolare connettività e
opportunità».
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Fiere: Eurostands ha realizzato
padiglione Angola a Expo Dubai 2020
MILANO (MF-DJ)--Eurostands, azienda italiana, ha realizzato il Padiglione Angola a
Expo Dubai 2020. I professionisti di Eurostands, giunti alla 7 partecipazione a Expo,
spiega una nota, sono intervenuti con le tecnologie piu' innovative nel settore su 3 piani
di costruzione, all'interno di un'area di circa 2000 mq suddivisa in 7 aree tematiche. lde
MF-DJ NEWS
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Fiere: Eurostands ha realizzato
padiglione Angola a Expo Dubai 2020
Eurostands, azienda italiana, ha realizzato il Padiglione Angola a Expo Dubai 2020. I
professionisti di Eurostands, giunti alla 7° partecipazione a Expo, spiega una nota, sono
intervenuti con le tecnologie più innovative nel settore su 3 piani di costruzione,
all'interno di un'area di circa 2000 mq suddivisa in 7 aree tematiche.
lde
MF-DJ NEWS
1319:20 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Expo Dubai 2020, la brianzola
Eurostands scende in campo realizzando
il Padiglione Angola

Dubai, 13 ottobre 2021 - È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e
appuntamenti cancellati, ma l'attesa è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono
finalmente...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• GRUPPO CAP È LA PRIMA AZIENDA DEL SETTORE IDRICO IN EUROPA CON LO

STANDARD INTERNAZIONALE AFNOR PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
• MILANO. APPROVATO IL PIANO ATTUATIVO PER LA TRASFORMAZIONE

DELL'EX CASERMA MAMELI
• Expo Dubai: Nardella, offriamo innovazione e cultura

Altre notizie
• CRONACACorruzione internazionale: sequestrati 42 milioni di euro

La Polizia di Stato, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di
Milano...

• CRONACADue DASPO per i cori razzisti alla finale di UEFA Nations League
Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso 2 DASPO della durata ciascuno
di 1 anno nei...

• CRONACACovid, in Lombardia 307 nuovi casi e 5 decessi. A Milano città +45 contagi
In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di Covid - 19, sono risultate positive al Sars -
CoV - 2...•

• CRONACACovid, Lombardia: 307 nuovi casi e tasso di positività allo 0,5%, 5 i
decessi
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IL “PADIGLIONE ANGOLA” È MADE IN
ITALY: DALLA BRIANZA A DUBAI,
EUROSTANDS PORTA IL SUO SAPER
FARE A EXPO 2020
La storica azienda, leader nel settore fieristico, trasporta i suoi allestimenti a oltre 5mila
chilometri di distanza: sono 3 i piani di costruzione, 7 le aree tematiche realizzate e 2000
i mq di lavorazioni. Eurostands si conferma così una realtà di spicco nell’ambito delle
esposizioni universali, giungendo alla settima partecipazione. “Dalla Brianza a Dubai,
nonostante un anno di pandemia e le difficoltà annesse, prosegue il nostro impegno
ultraventennale nella costruzione dei padiglioni nelle
Monza, 13/10/2021
(
informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi
)
È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti cancellati, ma
l’attesa è finita: seppur con  365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su
Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali più attesi.
L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience
Centre” fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di
un vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e
installazionicreative, originali e altamente innovative.
All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al padiglione ad essa
dedicato, emerge dal punto di vista operativo anche grazie al padiglione Angola
realizzato da Eurostands, nota azienda brianzolaleader nel settore degli allestimenti
fieristici e dell’architettura temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non si tratta della
prima volta a Expo, il debutto è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle
esposizioni universali numerose, tanto da fare di Eurostands una vera e propria
veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un
totale di 7 presenze. Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata dell’
allestimento di interior fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un
leitmotiv altamente evocativo e di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo,
l’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge nell’
Opportunity District, che mira a incarnare la missione generale di Dubai, ovvero quella
di stimolare innovazione, opportunità e connettività.
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“Prendere parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo
di grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore
Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla perfezione
innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle esposizioni
universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la costruzione del
padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4
national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015.
L’auspicio per il futuro è che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi
internazionali in presenza”. Dal punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands
sono intervenuti su 3 piani di costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e
hanno fornito tutti gli arredi per uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il
padiglione stesso, per la maggior parte costituito da materiali ecosostenibili come
legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero e proprio percorso nella cultura
dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle quali caratterizzata da una
tipologia di realizzazione particolare. A queste, si aggiunge un ristorante pensato
appositamente per gli ospiti dell’evento.
Tra le diverse zone che caratterizzano la struttura, la numero 4risulta la più
tecnologica e innovativa: la parete, infatti, è costituita da 500 piastrelle dotate di
illuminazione interna. Un allestimento giocoso, brillante e dal valore altamente
simbolico, dal momento che questa scelta rappresenta il domani dell’Angola, un futuro
nel quale le nuove tecnologie devono necessariamente essere protagoniste per
illuminarne il cammino.
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La storica azienda, leader nel settore fieristico, trasporta i suoi allestimenti a oltre
5mila chilometri di distanza: sono 3 i piani di costruzione, 7 le aree tematiche
realizzate e 2000 i mq di lavorazioni. Eurostands si conferma così una realtà di
spicco nell’ambito delle esposizioni universali, giungendo alla settima
partecipazione. “Dalla Brianza a Dubai, nonostante un anno di pandemia e le
difficoltà annesse, prosegue il nostro impegno ultraventennale nella costruzione
dei padiglioni nelle esposizioni universali”, afferma Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands
Pianeta Impresa news. Torino, 13 ottobre 2020 – È stato un anno di difficoltà, mancati
spostamenti e appuntamenti cancellati, ma l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di
ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno
degli appuntamenti internazionali più attesi.
L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience
Centre” fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di
un vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa attraverso padiglioni e
installazioni creative, originali e altamente innovative.
All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al padiglione ad essa dedicato,
emerge dal punto di vista operativo anche grazie al padiglione Angola realizzato da
Eurostands, nota azienda brianzola leader nel settore degli allestimenti fieristici e
dell’architettura temporanea.
Per l’impresa di Cambiago, non si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre
20 anni fa e le partecipazioni alle esposizioni universali numerose, tanto da fare di
Eurostands una vera e propria veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi
fino a Milano nel 2015 per un totale di 7 presenze.
Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata dell’allestimento di interior
fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un leitmotiv altamente evocativo
e di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo, l’installazione, frutto della
partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge nell’Opportunity District, che mira a
incarnare la missione generale di Dubai, ovvero quella di stimolare innovazione,
opportunità e connettività.
“Prendere parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo di
grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore
Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla perfezione
innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle esposizioni
universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la costruzione del
padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4
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national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio per il futuro è
che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi internazionali in presenza”.
Dal punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands sono intervenuti su 3 piani di
costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e hanno fornito tutti gli arredi per
uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il padiglione stesso, per la maggior parte
costituito da materiali ecosostenibili come legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero
e proprio percorso nella cultura dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle
quali caratterizzata da una tipologia di realizzazione particolare. A queste, si aggiunge
un ristorante pensato appositamente per gli ospiti dell’evento.
Tra le diverse zone che caratterizzano la struttura, la numero 4 risulta la più tecnologica
e innovativa: la parete, infatti, è costituita da 500 piastrelle dotate di illuminazione
interna. Un allestimento giocoso, brillante e dal valore altamente simbolico, dal momento
che questa scelta rappresenta il domani dell’Angola, un futuro nel quale le nuove
tecnologie devono necessariamente essere protagoniste per illuminarne il cammino.
https://www.eurostands.it
Matteo Gavioli
Head of Media Relations
m.gavioli@espressocommunication.it
Espresso Communication Srl
Via Melette di Gallio, 4
20900 Monza | MB
Tel. 039 2720311 - Cel.    349 2805097
https://www.espressocommunication.it
FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN
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Expo Dubai 2020, la brianzola
Eurostands scende in campo realizzando
il Padiglione Angola

Fonte immagine: Mi-Lorenteggio.com -
link
(mi-lorenteggio.com) Dubai, 13 ottobre 2021 – È stato un anno di difficoltà, mancati
spostamenti e appuntamenti cancellati, ma l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di
ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno
degli appuntamenti internazionali più attesi. L’esposizione universale, iniziata il 1°
ottobre, sarà...
Leggi la notizia integrale su: Mi-Lorenteggio.com
Il post dal titolo: «Expo Dubai 2020, la brianzola Eurostands scende in campo
realizzando il Padiglione Angola» è apparso
sul quotidiano online
Mi-Lorenteggio.com
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Expo Dubai 2020, la brianzola
Eurostands scende in campo realizzando
il Padiglione Angola

(mi-lorenteggio.com) Dubai, 13 ottobre 2021 – È stato un anno di difficoltà, mancati
spostamenti e appuntamenti cancellati, ma l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di
ritardo si sono finalmente accesi i riflettori su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno
degli appuntamenti internazionali più attesi. L’esposizione universale, iniziata il 1°
ottobre, sarà di scena al “Dubai Experience Centre” fino al 31 marzo 2022. Come
sempre, più che di una semplice fiera, si tratta di un vero e proprio viaggio attorno al
globo, un tour che passa attraverso padiglioni e installazioni creative, originali e
altamente innovative. All’evento partecipano 192 Paesi, tra cui l’Italia che, oltre al
padiglione ad essa dedicato, emerge dal punto di vista operativo anche grazie al
padiglione Angola realizzato da Eurostands, nota azienda brianzola leader nel settore
degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea. Per l’impresa di Cambiago, non
si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre 20 anni fa e le partecipazioni alle
esposizioni universali numerose, tanto da fare di Eurostands una vera e propria
veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi fino a Milano nel 2015 per un
totale di 7 presenze. Tornando al padiglione realizzato, Eurostands si è occupata
dell’allestimento di interior fitting: il tema prescelto dall’Angola è “Oportunidades”, un
leitmotiv altamente evocativo e di buon auspicio dopo le difficoltà attraversate; non solo,
l’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina ABRA, sorge
nell’Opportunity District, che mira a incarnare la missione generale di Dubai, ovvero
quella di stimolare innovazione, opportunità e connettività.
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“Prendere parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo di
grande orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore
Delegato di Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla perfezione
innovazione e contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle esposizioni
universali: un percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la costruzione del
padiglione Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4
national pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio per il futuro è
che l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi internazionali in presenza”. Dal
punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands sono intervenuti su 3 piani di
costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e hanno fornito tutti gli arredi per
uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il padiglione stesso, per la maggior parte
costituito da materiali ecosostenibili come legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero
e proprio percorso nella cultura dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle
quali caratterizzata da una tipologia di realizzazione particolare. A queste, si aggiunge
un ristorante pensato appositamente per gli ospiti dell’evento. Tra le diverse zone che
caratterizzano la struttura, la numero 4 risulta la più tecnologica e innovativa: la parete,
infatti, è costituita da 500 piastrelle dotate di illuminazione interna. Un allestimento
giocoso, brillante e dal valore altamente simbolico, dal momento che questa scelta
rappresenta il domani dell’Angola, un futuro nel quale le nuove tecnologie devono
necessariamente essere protagoniste per illuminarne il cammino.
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Eurostands scende in campo a Expo
Dubai 2020 realizzando il Padiglione
Angola. Maurizio Cozzani: "Dalla Brianza
a Dubai, nonostante la pandemia,
prosegue il nostro impegno nella
costruzione dei padiglioni nelle
esposizioni universali"
L'azienda trasporta i suoi allestimenti a oltre 5mila chilometri di distanza: sono 3 i piani di
costruzione, 7 le aree tematiche realizzate e 2000 i mq di lavorazioni. Si conferma così
una realtà di spicco nell’ambito delle esposizioni universali, giungendo alla settima
partecipazione. È stato un anno di difficoltà, mancati spostamenti e appuntamenti
cancellati, ma l’attesa è finita: seppur con 365 giorni di ritardo si sono finalmente accesi i
riflettori su Expo Dubai 2020 e aperte le porte di uno degli appuntamenti internazionali
più attesi. L’esposizione universale, iniziata il 1° ottobre, sarà di scena al “ Dubai
Experience Centre ” fino al 31 marzo 2022. Come sempre, più che di una semplice fiera,
si tratta di un vero e proprio viaggio attorno al globo, un tour che passa attraverso
padiglioni e installazioni creative, originali e altamente innovative. All’evento partecipano
192 Paesi, tra cui l’ Italia che, oltre al padiglione ad essa dedicato, emerge dal punto di
vista operativo anche grazie al padiglione Angola realizzato da Eurostands, nota azienda
brianzola leader nel settore degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea. Per
l’impresa di Cambiago, non si tratta della prima volta a Expo, il debutto è stato oltre 20
anni fa e le partecipazioni alle esposizioni universali numerose, tanto da fare di
Eurostands una vera e propria veterana: da Lisbona a Shangai, da Hannover ad Aichi
fino a Milano nel 2015 per un totale di 7 presenze. Tornando al padiglione realizzato,
Eurostands si è occupata dell’ allestimento di interior fitting: il tema prescelto dall’Angola
è “ Oportunidades ”, un leitmotiv altamente evocativo e di buon auspicio dopo le difficoltà
attraversate; non solo, l’installazione, frutto della partnership con l’azienda emiratina
ABRA, sorge nell’ Opportunity District, che mira a incarnare la missione generale di
Dubai, ovvero quella di stimolare innovazione, opportunità e connettività. “Prendere
parte ad un evento così importante come Expo Dubai 2020 è per noi motivo di grande
orgoglio e soddisfazione – ha sottolineato Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di
Eurostands – con il padiglione Angola, che incarna alla perfezione innovazione e
contemporaneità, prosegue la presenza di Eurostands nelle esposizioni universali: un
percorso iniziato dai fondatori già dal lontano 1998 con la costruzione del padiglione
Italia a Lisbona, per proseguire nel 2010 con quello a Shanghai e con i 4 national
pavilion realizzati a Milano in occasione di Expo 2015. L’auspicio per il futuro è che
l’Expo sia il primo di una nuova e lunga lista di eventi internazionali in presenza ”. Dal
punto di vista operativo, i professionisti di Eurostands sono intervenuti su 3 piani di
costruzione, all’interno di un’area di circa 2000 mq, e hanno fornito tutti gli arredi per
uffici, cucina, ristorante, nonché le decorazioni. Il padiglione stesso, per la maggior parte
costituito da materiali ecosostenibili come legno, metallo e vernici ecologiche, è un vero
e proprio percorso nella cultura dell’Angola suddiviso in 7 aree tematiche, ognuna delle
quali caratterizzata da una tipologia di realizzazione particolare. A queste, si aggiunge
un ristorante pensato appositamente per gli ospiti dell’evento. Tra le diverse zone che
caratterizzano la struttura, la numero 4 risulta la più tecnologica e innovativa: la parete,
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infatti, è costituita da 500 piastrelle dotate di illuminazione interna. Un allestimento
giocoso, brillante e dal valore altamente simbolico, dal momento che questa scelta
rappresenta il domani dell’ Angola, un futuro nel quale le nuove tecnologie devono
necessariamente essere protagoniste per illuminarne il cammino.
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,1T(51, &UHDWLvH &RQQHFWLRQV: O’uOWLPR
ZHHNHQG GL DSHUWuUD
AO SRWHUH GHOOD 'HVLJQ :HHN ,1T(51, KD VHPSUH FUHGuWR. (, QRQ D FDVR, OD QRVWUD
ULvLVWD VL q IDWWD SRUWDvRFH SLù vROWH, DQFKH GuUDQWH OD SDQGHPLD, GL HvHQWL LQ JUDGR GL
DWWLvDUH OD FRPuQLWj LQWHUQDzLRQDOH GHO SURJHWWR (OD ,QWHUQL 'HVLJQHU’V :HHN 2020 H
2021). , QuPHUL UHJLVWUDWL D ,1T(51, &UHDWLvH &RQQHFWLRQV, SHUz, KDQQR VWuSLWR SHUVLQR
QRL.

LD PRVWUD-HvHQWR FKH KD RFFuSDWR, FRQ OH VuH LQVWDOODzLRQL SURJHWWDWH GD DUFKLWHWWL
LQWHUQDzLRQDOL H UHDOLzzDWH GDOOH DzLHQGH SLù DOO’DvDQJuDUGLD GHO VHWWRUH, O’8QLvHUVLWj GHJOL
6WuGL, O’2UWR BRWDQLFR H O’AuGL &LWy LDE, q LQIDWWL VWDWD vLVLWDWD GD SLù GL 150PLOD SHUVRQH
GuUDQWH LO SHULRGR GL DSHUWuUD GDO 4 D RJJL (O'HvHQWR FKLuGH GRPDQL 19 VHWWHPEUH). 0HULWR,
FRPH VHPSUH, GHOOH 26 LQVWDOODzLRQL ILUPDWH GD 35 GHVLJQHUV (WUD O’8QLvHUVLWj, O’2UWR
BRWDQLFR GL BUHUD H O’AuGL &LWy LDE, vLD GHOOD 6SLJD 26) H GHOO’DWPRVIHUD DSHUWD H
DFFRJOLHQWH GHO OuRJR, SURJHWWDWR SHU VWuSLUH, DIIDVFLQDUH H LQWUDWWHQHUH. (, VRSUDWWuWWR,
SHU VSLHJDUH DQFKH D QRQ DGGHWWL DL ODvRUL, LO UuROR GHO GHVLJQ QHOOD UHDOLzzDzLRQH GL TuHOOH
“FRQQHVVLRQL FUHDWLvH” FKH VHPSUH GL SLù SRUWDQR DOOD vHUD LQQRvDzLRQH VRVWHQLELOH.

LH FRQQHVVLRQL FUHDWLvH UDFFRQWDWH GD FKL OH UHDOLzzD

,1T(51, &UHDWLvH &RQQHFWLRQV q VWDWR uQ ODvRUR FRUDOH, uQ LPSHJQR FROOHWWLvR GL
DUFKLWHWWL H LPSUHVH SHU LOOuVWUDUH LO SRWHUH GHOOH UHODzLRQL WUD SHUVRQH, DzLHQGH H
LVWLWuzLRQL. 8Q WHPD GL VFRWWDQWH DWWuDOLWj QHOO’HUD LQ FuL OH JUDQGL SUREOHPDWLFKH (FRPH OD
SDQGHPLD R LO ULVFDOGDPHQWR FOLPDWLFR) SRVVRQR HVVHUH DIIURQWDUH VROR LQ uQ’RWWLFD
JOREDOH GL FROODERUDzLRQH H PuWuR DLuWR, LPSHJQR H FUHDWLvLWj.

6u TuHVWR WHUUHQR, FRPH VL VD, O’,WDOLD KD PROWLVVLPR GD GLUH, FRPH VL q GLVFuVVR QHO TDON
GHGLFDWR D (xSR 2020 'uEDL, GL FuL 0RQGDGRUL q JROG PHGLD SDUWQHU H FKH

,1T(51, KD RVSLWDWR SURSULR QHO FRQWHVWR GL &UHDWLvH &RQQHFWLRQV.

3HU ULvHGHUH LO WDON, FOLFFD TuL

( SURSULR SHU DSSURIRQGLUH L GLvHUVL SuQWL GL vLVWD GHJOL DUFKLWHWWL VuO UuROR GHOOH

&UHDWLvH &RQQHFWLRQV LQ WHPD GL LQQRvDzLRQH, uQ FLFOR GL WDON (“ ,O SURJHWWR GHO
FDPELDPHQWR ”) q VWDWR DIILDQFDWR DOOD PRVWUD: SHU GLVFuWHUH, LQVLHPH DG DOFuQH GHOOH
DzLHQGH FKH KDQQR SDUWHFLSDWR DOO’HvHQWR, GHOOH WHPDWLFKH WRFFDWH GDOOH ORUR LQVWDOODzLRQL.

3HU vHGHUH L vLGHR GHOOH WDON, FOLFFD TuL

GuHVW VWDU GHOOD PDQLIHVWDzLRQH q VWDWR .HQJR .uPD (DuWRUH GHOO’LQVWDOODzLRQH

BDPERR 5LQJ SHU 2SSR ), FRQ OD VuD OHFWLR PDJLVWUDOL GHGLFDWD DOOD FRQQHVVLRQH WUD
DUFKLWHWWuUD H PuVLFD.

GuDUGD OD OHFWLR PDJLVWUDOLV GL .HQJR .uPD TuL

0D FRVD VL q vLVWR HVDWWDPHQWH D ,1T(51, &UHDWLvH &RQQHFWLRQV?

81,9(56,TA’ '(GL, 6T8', ', 0,LA12: &211(66,21, T5A 3A66AT2 ( )8T852
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9DUFDWR LO JUDQGH SRUWRQH G’DFFHVVR DO FRUWLOH G’RQRUH, H LO TUDQVVHQVRULDO GDWHZDy LO
JDWH LUUHJRODUH IDWWR GL VuRQL H VWHOL G’DFFLDLR H OuFL, DOWL ILQR D 4 PHWUL- FUHDWR GDO WHDP GL
JLRvDQL DUFKLWHWWL 1RD ( 1HWZRUN RI DUFKLWHFWuUH ) SHU (ZR, OR VJuDUGR vLHQH VuELWR
FDWWuUDWR GDOO’LQVWDOODzLRQH DO FHQWUR GHO SUDWR FKH, LQ TuHVWL JLRUQL, KD VSRSRODWR DQFKH LQ
5HWH (PROWR VuJJHVWLvD GRSR LO WUDPRQWR).

6L WUDWWD GL 6uUvLvDO, VLPEROLFD zDWWHUD-DUFD DELWDWD GD 40 DQLPDOL-ODPSDGD GLVHJQDWD GD
6WHIDQR GLRvDQQRQL FRQ 0DUFDQWRQLR H 6WuGLR -RE SHU 4HHERR. A IDUH GD FRQWURFDQWR,
FRQ LO FRUSR DQFRUD VRWWR LO SRUWLFR H LO PuVR JLj SURWHVR vHUVR LO FLHOR, LO PDxL JDEELDQR
OuPLQRVR GL )UHHGRP, uQ “-RQDWKDQ LLvLQJVWRQH 3.0” SURQWR D VSLFFDUH LO vROR vHUVR
QuRvH WHUUH, LQQR DOOD SRVLWLvLWj ILUPDWR GD 0DG AUFKLWHFWV, UHDOLzzDWR GD (uURVWDQGV FRQ
LHGvDQFH, FKH q JLj GLvHQWDWR LO VLPEROR GHOO’RWWLPLVPR GL TuHVWD HGLzLRQH GHO
)uRUL6DORQH.

TuWWL L vLVLWDWRUL KDQQR DQFKH DSSUHzzDWR OH DUHH ORuQJH, LQ SDUWLFRODUH 5LJKH H )LDPPH
GD 2uWGRRU GL 0LVVRQLHRPH, FRQ OuFL GL 'DvLGH GURSSL, FRPRGH VHGuWH FKH JLRFDQR VuO
FRQWUDVWR PRUELGR-ULJLGR GHL WHVVuWL ZDWHUSURRI (LO FRORUDWR AQGDOuVLD H LO EODFN&ZKLWH
9LUJROD 6RIW) H GHJOL LPERWWLWL SHU HVWHUQL GHOOD OLQHD FDVD GL 0LVVRQL. ( (VRSUDWWuWWR L
EDPELQL) L GLvHUWHQWL 6SuQ, VJDEHOOL URWDQWL GL 0DJLV'HVLJQ GLVHJQDWL GD TKRPDV
HHDWKHUZLFN, H OD SDQFD LQ SROLHWLOHQH VWDPSDWR )ROOy, ILUPDWD GD 5RQ AUDG. A VRUSUHVD
0DJLV'HVLJQ q VWDWR SUHVHQWH DQFKH FRQ O’LFRQLFD SROWURQD 3URuVW GL AOHVVDQGUR
0HQGLQL, HVSRVWD DO SLDQR VuSHULRUH, QHO ORJJLDWR 2vHVW.

3URVHJuHQGR LO SHUFRUVR QHO &RUWLOH G’2QRUH, uQD “FRQQHFWLRQ” FRQ O’(VSRVLzLRQH
uQLvHUVDOH JUDzLH D (xSR 'RRUV, OD PDxL-WHQGD IDWWD GL FRUGDPH QDuWLFR (LQ SODVWLFD
ULJRURVDPHQWH ULFLFODWD) 6DO &RUG LOOuPLQDWD GD OuFL D OHG EOu GL 2QHHLJKWyRQH FKH q SDUWH
GHOO’LQVWDOODzLRQH GL ,WDOR 5RWD FRQ )UDQFHVFD GUDVVL SHU LO 3DGLJOLRQH ,WDOLD D

(xSR 2020 'uEDL. HLJK ,QWHQVLWy 'HVLJQ TUDLQLQJ - )DUH DOOHQDPHQWR FRQ LO SURSULR
SDVVDWR, LQvHFH, q LO ODvRUR GHJOL DOOLHvL GHO TULHQQLR LQ 'HVLJQ DOOD 1DED, 1uRvD
AFFDGHPLD GL BHOOH AUWL FRQ OD VuSHUvLVLRQH GHL GRFHQWL &ODuGLR LDUFKHU H 6DUD 5LFFLDUGL
: WUH “ FRORQQH ” FRORUDWLVVLPH FKH ULSUHQGRQR Vu OD IRUPD DUFKHWLSD GHOOD FRORQQD PD OD
WUDVIRUPDQR LQ uQ VDFFR GL DOOHQDPHQWR SHU SuJLOL.

AFFDQWR, 9HUWLFDO &KDOHWV, SURJHWWR GHOOR VWuGLR GL 3HWHU 3LFKOHU AUFKLWHFWuUH : FLQTuH PLQL
FKDOHW F KH UDSSUHVHQWDQR, LQ VFDOD ULGRWWD, LO QuRvR PRGHOOR GL RVSLWDOLWj UHDOLzzDWR D
3DVV TKuUQ LQ AuVWULD SHU 6Lx 6HQVHV .LWzEüKHO AOSV 6WDLQLQJHU GURuS, vHUVLRQH
FRQWHPSRUDQHD, HFR H VRVWHQLELOH GHOO’DUFKLWHWWuUD WUDGLzLRQDOH DOSLQD.

6HPEUD HVVHUH uQD ULVSRVWD DOOH UHVWULzLRQL GHOOD SDQGHPLD, LQvHFH, O’LQVWDOODzLRQH
&RQGLvLVLRQH-&RQQHVVLRQH-&RQvLvLDOLWj FKH A0'L &LUFOH FRQ 0LFKHOH GH LuFFKL KD
UHDOLzzDWR SHU :KLUOSRRO (DQWLFLSDzLRQH GHOOD JUDQGH LQVWDOODzLRQH FKH vHGUHPR DO
)uRUL6DORQH GL DSULOH 2022) uQD WRUUH GL DOOuPLQLR VSHFFKLDQWH GL 8 PHWUL FKH, DOO’LQWHUQR,
VSLQJH OR VJuDUGR D VDOLUH H DOOR VWHVVR WHPSR VSLQJH D ULIOHWWHUH Vu FKL VLDPR H VDUHPR.
'L IURQWH, uQ’DOWUD DUHD UHODx FRQ OH FRPRGH VHGuWH GL 1DUGL FKH VL LVSLUDQR DO FRQFHWWR
GHOOH “GRJKH”, uQ SURJHWWR GL 5DIIDHOOR GDOLRWWR.

AFFDQWR DO ODvRUR GL uQ JUDQGH PDHVWUR, HFFR TuHOOL GL VWuGHQWL H GHVLJQHU uQGHU 35 FKH
KDQQR vLQWR LO &RQWHVW 'HVLJQ. 8Q vLDJJLR WUD ,WDOLD H 6SDJQD VuO WHPD GHOO’RJJHWWR
LGHQWLWDULR LQGHWWR GDOO’ APEDVFLDWD G’,WDOLD D 0DGULG H GD ,QWHUQL : UDFFKLuVL LQ WUH PDxL
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JDEELH LQ OHJQR ODFFDWR URVVR, LQVWDOODzLRQH GL 'DvLGH 9DORSSL GHOOR VWuGLR 1RDUF, LO
SuEEOLFR Suz vHGHUH L SURWRWLSL vLQFLWRUL UHDOLzzDWL GD DOFuQH DzLHQGH LWDOLDQH (AOHVVL,
BDOHUL ,WDOLD, 'LVHJQR 0RELOH, FF-TDSLV, (Pu, 0DUWLQHOOL LuFH, TUuH 'HVLJQ). 3DUOD GL
DFTuD, LQvHFH, 3uUD, LQVWDOODzLRQH GL AOHVVDQGUR ZDPEHOOL FKH, FRPH uQ JUDQGH RULJDPL,
VuOOH TuDWWUR IDFFH GHOOD VWUuWWuUD UDFFRQWD L SURFHVVL GL FDPELDPHQWR GHOO'DFTuD: vDSRUH,
FRQGHQVDzLRQH, DFFuPuOR, ILOWUDzLRQH. ( FRQ, DOO'LQWHUQR, LO PLVFHODWRUH TuWWuQR GL
GuJOLHOPL.

AFFDQWR, 81FUDFNHG, LQVWDOODzLRQH GHOOR VWuGLR 6WURRS 'HVLJQ, LQ FROODERUDzLRQH FRQ
-HIIUHy BHHUV ,QWHUQDWLRQDO, &RSHUWD H GuzzLQL FRQ ,QWHUQDWLRQDO 0RQWDJJL, ,QWUR H
6uQFOHDU ,WDOLD LQVLHPH D LGuzzLQL ,OOuPLQDzLRQH, 0LFKLHOL )ORULFROWuUD H

3DQDVRQLF, VL SUHVHQWD FRPH uQ SHUFRUVR UDFFKLuVR LQ uQ SDUDOOHOHSLSHGR LQ
SROLFDUERQDWR ULFLFODELOH FRQ LO SDvLPHQWR IDWWR GL ERWWLJOLH GL SODVWLFD FRPSDWWDWH. 8Q LQvLWR
D ULIOHWWHUH Vu FRPH DQFKH uQ PDWHULDOH FRPSOHVVR FRPH OD SODVWLFD SRVVD WUDVIRUPDUVL
GD ULILuWR D ULVRUVD.

'DO FRUWLOH G’RQRUH G’REEOLJR uQD WDSSD DOO’LQIR 3RLQW-3UHVV URRP, UHDOLzzDWR GD 0DF
6WRSD H 0DVVLvH 'HVLJQ FRQ T0. 3URMHFW, :ROI GURuS, )RUER, HuVKRIILFH H 0uUDVSHF
LQVLHPH D &HUDPLFD )RQGRvDOOH, )LDP ,WDOLD H TRQRQ. 8QR VSDzLR FRORUDWR H LQFRQVuHWR,
WUD WDvROL LQ JHVVR ULQIRUzDWR H vHWUR, FRORUDWH OLEUHULH VWDPSDWH LQ 3' H VHGLH ULFDvDWH GD
ERWWLJOLH GL SODVWLFD ULFLFODWD. ( GRvH, SHU LVRODUVL, FL VRQR OH ORuQJH FKDLU A11 SURJHWWDWH
SHU HuVKRIILFH, FKH FRQVHQWRQR GL FKLuGHUVL LQ uQR VSDzLR RvDWWDWR H GL IuJJLUH GDO FDRV
TuRWLGLDQR.

AOO’HVWHUQR, O’LQVWDOODzLRQH LA' 3URMHFW GL (PLOLR 5DQGDzzR KD SRUWDWR O’DWWHQzLRQH GHL
vLVLWDWRUL VuO WHPD GHOOD EHOOHzzD QHL OuRJKL GL FuUD, QHOOR VSHFLILFR L UHSDUWL GL RQFRORJLD
SHGLDWULFD. 8Q UDFFRQWR OuQJR 10 PHWUL H VvLOuSSDWR FRPH uQD SHOOLFROD, FRQ TuDWWUR
VFKHUPL H LPPDJLQL PRQWDWH Vu SDQQHOOL LQ IRUHx SHU SDUODUH GHOO'DUFKLWHWWuUD FKH FuUD, WUD
DUWH, SVLFRORJLD H GHVLJQ. 3URWDJRQLVWD q :RQGHULA', OD FDVD-ODERUDWRULR UHDOLzzDWD D
&DWDQLD VHFRQGR L SULQFLSL GHOOD ELRDUFKLWHWWuUD.

6uELWR DFFDQWR, AuJPHQWHG AUFKLWHFWuUH, O'LQVWDOODzLRQH FKH GRPLQD DFFHVVR DOOR VFDORQH
GHO 3RUWDOH 1RUG. 6L WUDWWD GHO ODvRUR GL &LQR ZuFFKL AUFKLWHWWL H &KLDUD ZuFFKL FRQ LO
EUDQG 0DSHL : uQD JUDQGH' PDVFKHUD 'FKH ULSURGuFH, LQJUDQGHQGROR VHL vROWH OD SDUWH DOWD
GHO 3RUWDOH 1RUG, IDFHQGR FRVu “HVSORGHUH” O’DUFKLWHWWuUD H OH PRGDQDWuUH FKH OD
LQFRUQLFLDQR.

6DOLWL DO SLDQR VuSHULRUH, QHO ORJJLDWR 2vHVW, DOWUH WUH LQVWDOODzLRQL. LD SULPD FKH VL
LQFRQWUD - LQ UHDOWj - q uQD GRSSLD LQVWDOODzLRQH, RPDJJLR GHL FUHDWLvL &WUOzDN ( .DWLD
0HQHJKLQL H TKDQRV ZDNRSRuORV ) FRQ -&3 8QLvHUVH D 1DQGD 9LJR, VFRPSDUVD QHO
2020. 6L WUDWWD GL 6DHWuUQ, RPDJJLR DOOD SHUVRQDOLWj LQWHUGLVFLSOLQDUH, VSHULPHQWDOH H
DvvHQLULVWLFD GHOOD 9LJR, WUD URFFH, WHUUD ODvLFD H L FHOHEUL VHJPHQWL GL OuFH GHOOD 9LJR.

AFFDQWR, uQ RPDJJLR DG AOHVVDQGUR 0HQGLQL, VFRPSDUVR QHO 2019, DWWUDvHUVR L VuRL
FHOHEUL (H LURQLFL) 0RELOL SHU 8RPR UHDOLzzDWL FRQ )RQGDzLRQH BLVDzzD H LQ PRVDLFR GL
BLVDzzD, FUHDzLRQH GL ILQH GHJOL DQQL 1RvDQWD: &DSSHOOR, 6FDUSD, GLDFFD, GuDQWR, THVWD.
&LRq OD “VFRPSRVLzLRQH IuRUL VFDOD” GL uQ uRPR ERUJKHVH. LD WHUzD LQVWDOODzLRQH q 3ODQ
BHH, GL )DELR 1RvHPEUH, FKH ULFKLDPD O’DWWHQzLRQH VuOO’ LPSRUWDQzD GHOOH DSL SHU LO
SLDQHWD H Vu uQ QuRvR PRGR GL VHQWLUH OD FDVD, GRvH LO OHWWR KD DVVuQWR uQD GLIIHUHQWH
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FHQWUDOLWj GRPHVWLFD, DWWUDvHUVR uQ PDxL DOvHDUH IRUPDWR GD 22 OHWWL 3HU'RUPLUH ULvHVWLWL
LQ WHVVuWR JLDOOR.

'DOOD SDUWH RSSRVWD, JuDUGDQGR vHUVR LO ORJJLDWR (VW, VSLFFD O’LQVWDOODzLRQH 'HVLJQ LV WKH
:RUOG RI )DQWDVy GL &DVWDJQD5DvHOOL SURGRWWD GDOO’ AVVRFLDzLRQH SHU LO 3ROLFOLQLFR 2QOuV
LQ FROODERUDzLRQH FRQ ,QSuUR 2IILFLQD GHO 'HVLJQ, uQ JUDQGH GLSLQWR DVWUDWWR FRPSRVWR GD
WUH WHOH TuDGUDWH QHL FRORUL ELDQFR, RUR, URVVR H QHUR H O’LPPDJLQH SRS GL uQ FDQH, FKH
vuROH HVVHUH uQ RPDJJLR DO GHVLJQ H DOO’RWWLPLVPR.

TRUQDQGR DO SLDQR WHUUD, vDUFDWR O’LQJUHVVR DO SRUWLFR 5LFKLQL, VL FDPELD FRQWLQHQWH FRQ OD
PRVWUD GL ASHx-BUDVLO LQ FROODERUDzLRQH FRQ AELPRvHO, FuUDWD GDOO’LQWHULRU GHVLJQHU -RVq
5REHUWR 0RUHLUD GR 9DOOH H LQWLWRODWD: BUDVLO-'HVLJQ LQ PRWLRQ, FRQ L ODvRUL GL JLRvDQL
GHVLJQHU SURvHQLHQWL GD RJQL SDUWH GHO 3DHVH DOO’LQVHJQD GHOO’ LQQRvDzLRQH, GHOOD GLvHUVLWj
H GHOOD VRVWHQLELOLWj. 'D TuL VL UDJJLuQJH uQ DQJROR GL 2ULHQWH, QHO FRUWLOH GHL BDJQL GHO
)LODUHWH DO FHQWUR GHO TuDOH VL WURvD

BDPERR  5LQJ :||:HDvLQJ D 6yPSKRQy RI LLJKWQHVV DQG )RUP GL .HQJR .uPD
UHDOLzzDWR GD 2SSR LQ SDUWQHUVKLS FRQ LRQGRQ 'HVLJQ )HVWLvDO H FRQ OD FuUDWHOD GL &ODUH
)DUURZ. 8QD VWUuWWuUD OHJJHULVVLPD H UHVLVWHQWLVVLPD, IDWWD GL DQHOOL GL EDPEù H ILEUD GL
FDUERQLR, QDWD GDOOD FUHDWLvLWj GHO GHVLJQHU JLDSSRQHVH FKH GLvHQWD DQFKH LQVWDOODzLRQH
VRQRUD, JUDzLH DOOD PuVLFD GHOOD vLROLQLVWD 0LGRUL &RPDVFKL H 0uVLFLWy.

3DUOD DQFRUD GHOOD UHODzLRQH WUD QDWuUD H VSDzLR O’LQVWDOODzLRQH )DOVR AuWHQWLFR, GL 0DUFR
1HUHR 5RWHOOL FRQ JOR, QHO &RUWLOH GHO 6HWWHFHQWR. 8Q’DUFKLWHWWuUD LQ WHUUD FUuGD GHOOD
WUDGLzLRQH DIULFDQD, GDOOD WLSLFD IRUPD D RJLvD, HVHPSLR GL FRVWUuzLRQH GHO SDVVDWR
DOO’LQWHUQR GHOOD TuDOH HQWUDUH SHU IDUVL DvvROJHUH GD VuRQL HOHWWURQLFL H LPPDJLQL FKH
SDUODQR GL PRGHUQLWj H IuWuUR.

0HQWUH, QHO FRUWLOH GHOOD )DUPDFLD, 0DULR &uFLQHOOD UHDOLzzD uQ RPDJJLR DO IRQGDWRUH GHO
GUuSSR AUWHPLGH, (UQHVWR GLVPRQGL, VFRPSDUVR QHO 2020, FRQ O’LQVWDOODzLRQH ,O 0RQGR GL
(UQHVWR, SURJHWWR GL 0& A 0DULR &uFLQHOOD AUFKLWHFWV FKH, Vu 100 SDQQHOOL UHWWDQJRODUL
LQFDVWUDWL WUD ORUR TuDVL D IRUPDUH uQD WRUUH, UDFFRQWD DL vLVLWDWRUL OD ILORVRILD SURJHWWuDOH
GL AUWHPLGH.

,PPDQFDELOH, LQILQH, SUHVVR OD KDOO GHOO’AuOD 0DJQD OD PRVWUD L’DUFKLvLR VL UDFFRQWD. , OLEUL
GHOOD )RQGDzLRQH 5HQzR 3LDQR, VuOOD GHOLFDWD VWUuWWuUD )ROGHG LLQH SURJHWWDWD GD AQQD
0HUFL H UHDOLzzDWD GD 3uULFHOOL. ,Q PRVWUD, JOL uQGLFL vROuPL HGLWL GD

)RQGDzLRQH 5HQzR 3LDQR, FLDVFuQR GHGLFDWR D uQ VLQJROR SURJHWWR GHO JUDQGH DUFKLWHWWR
LWDOLDQR - GDO &HQWUH 3RPSLGRu DO 3RQWH GL GHQRvD - H FuUDWL GD LLD 3LDQR, LGHDWULFH,
FuUDWULFH H GLUHWWULFH GHL SURJUDPPL HGLWRULDOL GHOOD )RQGDzLRQH.

3HU FRQFOuGHUH, uVFLWL GDOO’8QLvHUVLWj GHJOL 6WuGL &UHDWLvH &RQQHFWLRQV FRQWLQuD LQ DOWUH
GuH ORFDWLRQ. LD SULPD q DO SLDQR WHUUD GL uQ HGLILFLR GL vLD GHOOD 6SLJD 26 GRvH VL LQFRQWUD
O’ AuGL &LWy LDE FRQ (QOLJKWHQLQJ WKH )uWuUH, 1HO JUDQGH VSDzLR WUDVIRUPDWR GD 0DUFHO
:DQGHUV VWuGLR, AuGL SURSRQH DO SuEEOLFR uQ'HVSHULHQzD LPPHUVLvD EDVDWD VuOOD OuFH SHU
SUHVHQWDUH GuH QuRvH DuWR GHOOD &DVD: AuGL 56 H-WURQ GT H AuGL A6 H-WURQ FRQFHSW. 8Q
SHUFRUVR VHQVRULDOH WUD OuFL, ULIOHVVL, VuRQL H DUHD UHODx ILQDOH FRQ DUUHGL GLVHJQDWL GD
0DUFHO :DQGHUV SHU 3ROLIRUP.

AOO’2UWR ERWDQLFR GL BUHUD, LQILQH, 1DWuUDO &DSLWDO q OD SRHWLFD LQVWDOODzLRQH GL (QL
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SURJHWWDWD GD &DUOR 5DWWL AVVRFLDWL FRQ OD GLUHzLRQH FUHDWLvD GL ,WDOR 5RWD H OD ULFHUFD
VFLHQWLILFD GL AOHVVLR )LQL, FKH LQ 500 PHWUL TuDGUDWL UDFFRQWD LO UuROR GHOOH SLDQWH H GHJOL
DOEHUL QHOOD FDWWuUD H QHOOR VWRFFDJJLR GHOOD &22. 3HU IDUOR uWLOLzzD OD VLPERORJLD GHOOD
EROOD: GDO GLIIHUHQWH OH GLvHUVH DPSLHzzH GLDPHWUR GLvHUVR – GD SRFKL FHQWLPHWUL D
TuDOFKH PHWUR – FKH UDIILJuUDQR OH GLIIHUHQWL FDSDFLWj GL DVVRUELPHQWR H
LPPDJDzzLQDPHQWR GL &22 DQQuDOH H GuUDQWH O'LQWHUR FLFOR GL vLWD GL DOFuQH GHOOH WDQWH
VSHFLH SUHVHQWL. 8Q UDIIURQWR vLVLvR H LPPHGLDWR FKH SHUPHWWH DL vLVLWDWRUL GL
FRPSUHQGHUH LO FLUFROR VLPELRWLFR WUD uRPR H QDWuUD.
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)XRULVDORQH SDUWH 1: , 3URJHWWL

)XRULVDORQH SDUWH 1 è LO SULPR GL XQD VHULH GL DUWLFROL GHGLFDWL DO )XRULVDORQH LQWHVR FRPH
UHJLD DJJUHJDQWH GL HYHQWL GL zRQD, LQVWDOODzLRQL, SURJHWWL, DSHUWXUH GL VKRZURRP H
ORFDWLRQ WHPSRUDQHH. ,QWHUQL-8QLYHUVLWà 6WDWDOH, AOFRYD, 6XSHUVWXGLR 0DxL, 0XVHR GHOOD
6FLHQzD H GHOOD 7HFQLFD /HRQDUGR GD 9LQFL, %RVFR 9HUWLFDOH VRQR VWDWL OXRJKL GL
DJJUHJDzLRQH HG HVSRVLzLRQH IUXLELOH GL PROWH UHDOWà GLYHUVH GHO GHVLJQ FRQWHPSRUDQHR.

A VHWWHPEUH 2021 VL è VYROWR D 0LODQR LO SULPR )XRULVDORQH SRVW-SDQGHPLFR PDQWHQHQGR
LO FRQVXHWR IRUPDWFKH GLYLGH OD FLWWà LQ zRQH, FDUDWWHULzzDWH GD IRUWL FRQQRWDzLRQL
XUEDQLVWLFKH H FRPPHUFLDOL, FLDVFXQD FRQ LO VXR FDUDWWHUH H OD VXD RIIHUWD DO SXEEOLFR.
8QD VHULH GL SURJHWWL VL VRQR FRQFUHWLzzDWL LQ DOWUHWWDQWL OXRJKL, D YROWH JLà VHGL GL SDVVDWH
HGLzLRQL, D YROWH LQHGLWL H WXWWL GD VFRSULUH. AOO’LQWHUQR GL RJQL SURJHWWR VRQR VWDWL VFHOWL L
SURGRWWL SLù LQWHUHVVDQWL:

8QLYHUVLWà GHJOL 6WXGL GL 0LODQR 3URJHWWR CUHDWLYH CRQQHFWLRQ

ASSURSLDUVL GHOOD FRQVDSHYROHzzD GHO SDVVDWR H GHL SURFHVVL FUHDWLYL. 1DVFH GD TXHVWH
FRQVLGHUDzLRQL, O’LQVWDOODzLRQH +LJK ,QWHQVLWy DHVLJQ 7UDLQLQJ – )DUH DOOHQDPHQWR FRQ LO
SURSULR SDVVDWR: WUD OH YROWH H OH FRORQQH VL LQVLQXDQR WUH ‘FRORQQDWL DOWUL’. *OL VWXGHQWL GHO
7ULHQQLR LQ DHVLJQ GHOO’AFFDGHPLD1A%AKDQQR LGHDWR XQ’LQVWDOODzLRQH LQWHUDWWLYD. 6H OH
OLQHH GHL WHODL LQ DFFLDLR YHUQLFLDWR ULHFKHJJLDQR TXHOOH GHOOH YROWH, OD SDUWH FHQWUDOH GHOOH
WUH VWUXWWXUH, DOWH 3 PHWUL H ODUJKH 2,5, ULFKLDPD OD IRUPD DUFKHWLSD GHOOD FRORQQD,
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VXGGLYLVD WUD FDSLWHOOR, IXVWR H EDVDPHQWR, PD TXL LO YROXPH FLOLQGULFR, LQ IRDP ULYHVWLWR LQ
SYF, GLYLHQH XQ HOHPHQWR PRUELGR GL LQWHUDzLRQH, XQR VWUXPHQWR SHU OD SUDWLFD FKH HVRUWD
DOO’DzLRQH, FRPH IRVVH XQ VDFFR GD SXJLODWR GD FROSLUH, VFKLYDUH, DEEUDFFLDUH.

3ODQ %HH, ILUPDWD GD 1RYHPEUH 6WXGLR, è FRPSRVWD GD 22 OHWWL SHU GRUPLUH ULYHVWLWL LQ
WHVVXWR OD FXL VFHOWD GHO FRORUH, LO JLDOOR, ULPDQGD DO PRQGR GHOO’DOYHDUH. /XQJD 20 PHWUL,
Gà YLWD D XQD YHUD H SURSULD DUFKLWHWWXUD QHOOD TXDOH O’DOWHUQDQzD GHJOL HOHPHQWL FUHD GHL
YXRWL H GHL SLHQL FKH ULFKLDPDQR OH FHOOH GHOOH DSL FHOHEUDQGR OD ORUR LPSRUWDQzD SHU LO
SLDQHWD. 8Q DSSURFFLR DOOD ELRGLYHUVLWà QRQ VROR QHOOD IRUPD, PD DQFKH DWWUDYHUVR OD
VHOHzLRQH GHL PDWHULDOL WXWWL ULFLFODELOL D ILQH FLFOR GL YLWD.

“CRQQHWWHUH PDWHULDOL QDWXUDOL H WHFQRORJLFL, OD WHFQRORJLD GHO VXRQR H XQD VWUXWWXUD ILVLFD,
UHVWLWXHQGR LO YDORUH VWRULFR GHOOD VXD XELFDzLRQH QHO CRUWLOH GHL %DJQL GHO )LODUHWH LQ
FKLDYH GL HVSHULHQzD IXWXULVWLFD”. CRVì .HQJR .XPD KD VSLHJDWR LO VLJQLILFDWR GHOOD VXD
LQVWDOODzLRQH  %DPERR 竹 5LQJ :||:HDYLQJ D 6yPSKRQy RI /LJKWQHVV DQG )RUP. AQHOOL GL
EDPEù H ILEUD GL FDUERQLR VL LQWUHFFLDQR WUD ORUR SHU FUHDUH VWUXWWXUH UHVLVWHQWL PD
OHJJHUH, IOHVVLELOL PD DXWRSRUWDQWL. /D FRPSRVLzLRQH VRQRUD è VWDWD VYLOXSSDWD XWLOLzzDQGR
OH WHFQRORJLH GLJLWDOL GL 2332 LQWHJUDWH DO VXRQR GHO VXR YLROLQR SHU UHVWLWXLUH OD IXVLRQH
WUD QDWXUD H VWRULD GHO OXRJR.

,O 0RQGR GL (UQHVWR è O’LQVWDOODzLRQH SURJHWWDWD GD 0DULR CXFLQHOOD YXROH DFFRPSDJQDUH L
YLVLWDWRUL DOO’LQWHUQR GL XQD QDUUDzLRQH YLVLYD GHOOD VWRULD GHOOD FHOHEUH DzLHQGD PLODQHVH,
DWWUDYHUVR XQ WULEXWR DO PRQGR GL  (UQHVWR *LVPRQGL, IRQGDWRUH GHO *UXSSR AUWHPLGH,
VFRPSDUVR QHO 2020. 9DORUL, FXOWXUD GHO SURJHWWR, ULFHUFD, VDSHU IDUH, SURGRWWL LFRQLFL,
SURJHWWL LQQRYDWLYL, LQFRQWUL H FROODERUDzLRQL GXUDWXUH: XQD UHWH GL FRQQHVVLRQL FUHDWLYH
DWWUDYHUVR FXL SHU ROWUH 60 DQQL AUWHPLGH KD LQWHUSUHWDWR OD OXFH. 100 FDUWH UHWWDQJRODUL
(GLP.150×90 FP) UHDOLzzDWH LQ PDWHULDOH ULFLFODELOH GDQQR YLWD D XQ’LQVWDOODzLRQH PRGXODUH
LQ FXL OH WHVVHUH, FKH UDSSUHVHQWDQR L ULFRUGL, LQWHUVHFDWH WUD ORUR .

AXJPHQWHG AUFKLWHFWXUH FRQVLVWH LQ XQ HOHPHQWR WDQWR VHPSOLFH TXDQWR ILJXUDWLYDPHQWH
HIILFDFH: XQD JUDQGH ‘PDVFKHUD’ FRQ FRSHUWXUD SROLPHULFD FKH FRVWLWXLVFH XQD
ULSURGXzLRQH GHOOD SDUWH DOWD GHO 3RUWDOH 1RUG LQJUDQGLWD GL VHL YROWH VRODPHQWH OXQJR
O’DVVH RULzzRQWDOH. AXPHQWDQGR OH GLPHQVLRQL GHO SRUWDOH HVLVWHQWH, TXHVWD ‘HVSORVLRQH’
GHOOD ILJXUD SRQH LQ HYLGHQzD L GHWWDJOL GHOOH PRGDQDWXUH H GHOOH VFXOWXUH DWWUDYHUVR XQD
ORUR VLJQLILFDWLYD GHIRUPDzLRQH. /’LQVWDOODzLRQH LQWHUSUHWD L FDUDWWHUL VSHFLILFL GL XQ OXRJR H
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GL XQ’DzLHQGD, FHUFDQGR XQD WHPSRUDQHD LQWHUVHzLRQH WUD OH ORUR GXH LPSRUWDQWL VWRULH H
UHDOWà DWWXDOL. , SURGRWWL 0DSHL QRQ KDQQR, LQIDWWL, IRUPD SURSULD, PD DJLVFRQR FRPH
HOHPHQWR GL UHODzLRQH WUD PDQXIDWWL HVLVWHQWL R GL ULYLVLWDzLRQH DWWUDYHUVR LQWHUYHQWL GL
QDWXUD SURWHWWLYD, FURPDWLFD R LVRODQWH

6WLPRODUH OH LQWHUDzLRQL XPDQH SHUFKé O’DUFKLWHWWXUD ULJXDUGD VHPSUH OH SHUVRQH. È GD
TXHVWD SUHPHVVD FKH QDVFH O’LQVWDOODzLRQH LQWHUDWWLYD H PXOWLVHQVRULDOH LGHDWD GD QRD*
QHWZRUN RI DUFKLWHFWXUH. 7UDQVVHQVRULDO *DWHZDy FUHD LQIDWWL XQD VRUWD GL SDHVDJJLR
OXPLQRVR H VRQRUR FKH DFFRJOLH L YLVLWDWRUL GHOO’8QLYHUVLWà GHJOL 6WXGL GL 0LODQR. 6LQXRVH H
VLPPHWULFKH, DL ODWL GHOO’LQJUHVVR, VL DSURQR GXH FRURQH GL VWHOL OXPLQRVL FKH, JLRFDQGR VX
DOWHzzH DVFHQGHQWL FKH GD 2,5 UDJJLXQJRQR 4 PHWUL, FLWDQR H DPSOLILFDQR YLVLYDPHQWH OD
VHTXHQzD GHO SRUWLFDWR GHO 6HLFHQWR. ,O ULVXOWDWR è XQ’RSHUD VFXOWRUHD PD GLQDPLFD FKH
FRPELQD OXFH, VXRQR H PRYLPHQWR.

81FUDFNHG SURJHWWR 675223 D(6,*1 FRQ -())5(Y %((56 ,17(51A7,21A/
UHDOLzzDzLRQH C25(3/A H *8ZZ,1,. 5HDOLzzDWD LQ FROODERUDzLRQH FRQ CRUHSOD –
CRQVRUzLR 1DzLRQDOH SHU OD 5DFFROWD, LO 5LFLFOR H LO 5HFXSHUR GHJOL LPEDOODJJL LQ 3ODVWLFD
H *XzzLQL, O’RSHUD LQYLWD L SDUWHFLSDQWL D FRQIURQWDUVL FRQ XQ WHPD GL VWUHWWD DWWXDOLWà LQ
PRGR SHUVRQDOH H FRQVDSHYROH; LQWHUDPHQWH LQ SROLFDUERQDWR 100% ULFLFODELOH, DO FXL
LQWHUQR è SUHVHQWH XQD FUHSD IUDVWDJOLDWD ULHPSLWD GD ERWWLJOLH GL SODVWLFD FRPSDWWDWH, D
VLPEROHJJLDUH FRPH DQFKH XQ PDWHULDOH FRPSOHVVR FRPH OD SODVWLFD, SRVVD WUDVIRUPDUVL
GD ULILXWR D ULVRUVD, SUHVHUYDQGR O’DPELHQWH H LO QRVWUR PDUH.

6HFRQGD HGLzLRQH GH “,O DHVLJQ. 8Q YLDJJLR WUD ,WDOLD H 6SDJQD”, FRQFRUVR D FXUD
GHOO’APEDVFLDWD G’,WDOLD D 0DGULG ULYROWR D VWXGHQWL GL VFXROH GL GHVLJQ H D GHVLJQHU XQGHU
35 H GHGLFDWR DO WHPD “/’RJJHWWR LGHQWLWDULR”, RVVLD D TXHJOL RJJHWWL FKH FRQIHULVFRQR
TXDOLWà DJOL DPELHQWL VXOOD EDVH GL YDORUL FRPH OD PHPRULD, LO JHQLXV ORFL, VHQzD
GLPHQWLFDUH OH WUDVIRUPDzLRQL FKH JOL VSDzL GHOO’DELWDUH VWDQQR DWWUDYHUVDQGR RJJL.
,QVWDOODzLRQH 7KH CDJHV, GL DDYLGH 9DORSSL GHOOR VWXGLR 1RDUF: WUH PDxL JDEELH LQ OHJQR
ODFFDWR URVVR FKH DFFROJRQR LO QXRYR GHVLJQ VSDJQROR.
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1DWXUDO CDSLWDO è VWDWR VYLOXSSDWR GD (QL H GDOOR VWXGLR LQWHUQDzLRQDOH GL GHVLJQ
C5A-CDUOR 5DWWL AVVRFLDWL FRQ LO FRQWULEXWR GL ,WDOR 5RWD. WUH VIHUH VSHFFKLDQWL GL GLDPHWUR
YDULDELOH, FROORFDWH DG DOWHzzD G’XRPR, UDFFRQWDQR OD FDSDFLWà GL GLYHUVH VSHFLH YHJHWDOL
GL FDWWXUDUH H LPPDJDzzLQDUH DQLGULGH FDUERQLFD GXUDQWH LO ORUR FLFOR GL YLWD. /D
JUDQGHzzD GHOOH VIHUH, GD 30 FHQWLPHWUL D GXH PHWUL H PHzzR GL GLDPHWUR, SHUPHWWH GL
YLVXDOLzzDUH LQ PRGR PROWR LPPHGLDWR O’LPSRUWDQzD GHOOH SLDQWH H GHJOL DOEHUL
QHOO’DVVRUELPHQWR GHOOD C22 H L ULVFKL GHULYDQWL GDOOD GHIRUHVWDzLRQH.

)UHHGRP, ILUPDWD 0AD AUFKLWHFWV UDSSUHVHQWD XQ JDEELDQR FRQ OD WHVWD ULYROWD YHUVR
O’DOWR D JXDUGDUH LO FLHOR, FRPH VH IRVVH VXO SXQWR GL VSLFFDUH LO YROR SHU UDJJLXQJHUH WHUUH
ORQWDQH. /D PHWDIRUD è QDWXUDOPHQWH FRQQHVVD DOOR VFHQDULR SRVW-SDQGHPLFR FKH
GLVHJQD OD QRVWUD FRQWHPSRUDQHLWà, GHOOD TXDOH YXROH UDSSUHVHQWDUH XQ VLPEROR WDQJLELOH
GL RWWLPLVPR, GL YRORQWà GL ULQDVFLWD H GL XQ ULQQRYDPHQWR FKH VLD VRFLDOH H SULYDWR DOOR
VWHVVR WHPSR. /’LQVWDOODzLRQH è UHDOLzzDWD LPSLHJDQGR SURILOL H WXEL PHWDOOLFL FUHDWL SHU
O’RFFDVLRQH GD (XURVWDQGV. CRPSOHWDPHQWH ULYHVWLWD GD VWULVFH OHG, IRUQLWH GD /HGYDQFH,
ULVXOWD OXPLQRVD H YLVLELOH DQFKH LQ DVVHQzD GL OXFH QDWXUDOH.

CRQGLYLVLRQH-CRQQHVVLRQH-CRQYLYLDOLWà è LO WLWROR GHOOD PLFUR-DUFKLWHWWXUD D WRUUH FKH
DQWLFLSD OD JUDQGH LQVWDOODzLRQH GL :KLUOSRRO H FRQVLVWH LQ XQ VLPEROR FKH WUDJXDUGD LO
IXWXUR, LQGXFHQGR D LQWHUURJDUFL VXO VHQVR GHOO’HVLVWHQzD XPDQD QHO PRQGR GL GRPDQL.
3HU TXHVWR PRWLYR 0LFKHOH DH /XFFKL FRQ A0D/ C,5C/( KD VFHOWR GL UHDOLzzDUH “XQD
PHWDIRULFD WRUUH FKH VSLQJH OR VJXDUGR D VDOLUH H DOOR VWHVVR WHPSR SRUWD OD PHQWH D
ULIOHWWHUH VX FKL VLDPR H VDUHPR. ,O VRJQR è WURYDUH XQ’DUPRQLD SHU VWDUH EHQH FRQ Vé
VWHVVL H FRQ JOL DOWUL, SUHVHUYDQGR O’DPELHQWH ILVLFR LQ FXL WXWWL YLYLDPR”.

%UDVLOH – DHVLJQ LQ 0RWLRQ
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Freedom
Freedom, un progetto di MAD Architects realizzato da Eurostands e Ledvance nel
Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano.
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Fuorisalone 2021 a Milano: le
installazioni più curiose

Si moltiplicano le installazioni del Fuorisalone, che si svolgono in contemporanea al
Salone del Mobile 2021. Tra di esse spicca la “Casa Distratta”, una escape room che
insegna a non sprecare energia e le installazioni di Eurostands.
La “Casa Distratta” firmata NeN è un vero appartamento arredato di tutto punto, con
gli elettrodomestici che si trovano di norma in tutte le case degli italiani. Al suo interno
nasconde una serie di cose sbagliate, comuni e apparentemente normali, che fanno
sprecare molta energia. Sulla piantina della casa i visitatori dovranno segnare tutti gli
errori in 120 secondi, per individuare tutti i comportamenti scorretti legati all’uso
dell’energia: un esempio è il decoder in stand-by che può consumare fino a 700 Wh al
giorno - spegnendolo di notte e quando non lo si utilizza si riducono i consumi in
stand-by fino al 65%.
NeN - La casa distratta
Alcuni comportamenti da evitare saranno facili da trovare, altri sono talmente radicati
nelle abitudini comuni che metteranno a dura prova le capacità “anti-spreco” anche dei
più attenti. A seconda del numero di errori trovati tutti i partecipanti riceveranno una serie
di gadget: chi dovesse decidere di passare a NeN riceverà anche uno sconto sul primo
anno di ogni fornitura. La Casa distratta è in via Pastrengo 5 (quartiere Isola) dal 5 al 10
settembre dalle 11.00 alle 20.00.
NeN - La casa distratta
Eurostands, ha realizzato quattro installazioni, tre delle quali allestite all’interno della
mostra INTERNI Creative Connections, che animeranno la manifestazione milanese: 
Freedom , Pura, Doppia Firma e Audi City Lab.
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Eurostands - Freedom
La prima, situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano e progettata
da MAD Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di rinascita, ed è composta da 120
metri di profili e tubi metallici prodotti proprio da Eurostands. L’azienda si è occupata
sia della costruzione sia dell’installazione dell’opera, che si erge con i suoi 6 metri di
altezza e 8 di lunghezza su una pedana di 600 chili. 
Eurostands - Pura
Anche Pura, è collocata presso la medesima location: si tratta di un totem alto 6 metri,
progettato dall’architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi, composto da diverse
lamiere e illuminato dall’interno. Un omaggio all’acqua, in tutte le sue forme, simbolo
dell’intero ciclo vitale. 
Eurostands- DoppiaFirma
Altre due installazioni in mostra nel capoluogo lombardo, Doppia Firma e Audi City Lab,
portano la firma Eurostands: nel primo caso si tratta di una mostra con le opere della
Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor, che torna per la quinta
edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo Morando. 
Eurostands - Audi City Lab
Audi City Lab è invece un progetto di rigenerazione urbana di Hines per recuperare lo
storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà storie e personaggi che
incarnano l’idea di progresso.
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Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate
grazie al contributo dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea. “Prendere parte a una
manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”,
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands.

FUORISALONE, EUROSTANDS SCENDE IN CAMPO
IN OCCASIONE DELLA MILANO DESIGN WEEK
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Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate
grazie al contributo dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea. “Prendere parte a una
manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”,
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands....
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Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate
grazie al contributo dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea. “Prendere parte a una
manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”,
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands.
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Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate
grazie al contributo dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea. “Prendere parte a una
manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”,
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands.
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FuoriSalone, Eurostands scende in
campo in occasione della Milano Design
Week realizzando 4 opere di rilievo
(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2021 – In occasione dell’edizione 2021 del
FuoriSalone, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19 settembre, scende in campo
Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e dell’architettura… Fonte
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Eurostandsailavoro
nelcortile dellaStatale

Cambiago

La milaneseEurostands,l'azienda leader delset-
tore fieristico cheallo scoppio della pandemia si è
salvata producendobarriere para- fiato in plexi-
glas, sbarcaal Fuorisalonecon quattro opererea-

lizzate nei reparti di Cambiago:Freedom, - una co-
lomba fatta da 120 metri di profili e tubi metallici
alta 6 metri e larga 8 su pedanada 600 chili nel
cortile d'onoredell'Universitàdi Milano ( progetta-
ta da MAD Architects) - Pura, Doppia Formae Audi
City Lab. «Parteciparea una manifestazione così
importante è per noi motivo di grandeorgoglio»,
dice l'ad Maurizio Cozzani.
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Eurostands al Fuorisalone 2021 a Milano
- Trovaserata
Facci sapere se ci andrai
In occasione dell’edizione 2021 del FuoriSalone, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19
settembre, scende in campo Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e
dell’architettura temporanea, mettendo a disposizione efficienza e professionalità.
L’impresa brianzola, attiva da oltre 70 anni, ha infatti preso parte alla realizzazione di 4
installazioni, 3 delle quali allestite all’interno della mostra INTERNI Creative
Connections, che animeranno la manifestazione milanese: Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab. La prima, situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di
Milano e progettata da MAD Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di rinascita, ed è
composta da 120 metri di profili e tubi metallici prodotti proprio da Eurostands. L’azienda
si è occupata sia della costruzione sia dell’installazione dell’opera, che si erge con i suoi
6 metri di altezza e 8 di lunghezza su una pedana di 600 chili. Freedom, però, non è
l’unica creazione presente nel Cortile d’Onore della Statale. Anche Pura, infatti, è
collocata presso la medesima location: si tratta di un totem alto 6 metri, progettato
dall’architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi, composto da diverse lamiere e
illuminato dall’interno. Un omaggio all’acqua, in tutte le sue forme, simbolo dell’intero
ciclo vitale. Per dare forma a questa creazione, Eurostands si è occupata delle fasi di
ingegnerizzazione, costruzione, montaggio, logistica e installazione dell’opera in loco.
“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra la nostra
professionalità ed efficienza, è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un significato preciso
così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché rafforza l’idea di rinascita e,
soprattutto, di ritorno alla convivialità. I nostri professionisti si sono messi nuovamente
alla prova e hanno lavorato senza sosta: appuntamenti come il FuoriSalone devono
essere le basi portanti di un futuro sempre più connesso capace di riportare le persone
al centro attraverso manifestazioni ed eventi dal vivo”.
L’expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel
capoluogo lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab. Nel primo caso si tratta di una
mostra con le opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor,
che torna per la quinta edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo
Morando. Un’unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri d’arte
valorizzata attraverso le creazioni di artisti e artigiani del territorio che poggiano su 12
espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello studio Salaris. Per
concludere, ecco Audi City Lab, un progetto di rigenerazione urbana di Hines per
recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà storie e
personaggi che incarnano l’idea di progresso. Per questo hub temporaneo, che resterà
per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha posato 800 mq tra controsoffitti
e pedane e 300 mq di cartongesso, oltre agli arredi necessari per completare la location
che ospiterà allestimenti a rotazione durante l’intero mese.
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FuoriSalone, Eurostands scende in
campo in occasione della Milano Design
Week realizzando 4 opere di rilievo

Il post dal titolo: «FuoriSalone, Eurostands scende in campo in occasione della Milano
Design Week realizzando 4 opere di rilievo» è apparso 16 minuti fa sul quotidiano online
Mi-Lorenteggio.com dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Milano.
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FuoriSalone, Eurostands scende in
campo in occasione della Milano Design
Week realizzando 4 opere di rilievo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2021 – In occasione dell’edizione 2021 del 
FuoriSalone, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19 settembre, scende in campo 
Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea,
mettendo a disposizione efficienza e professionalità. L’impresa brianzola, attiva da
oltre 70 anni, ha infatti preso parte alla realizzazione di 4 installazioni, 3 delle quali
allestite all’interno della mostra INTERNI Creative Connections,che animeranno la
manifestazione milanese: Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab. La prima,
situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano e progettata da MAD
Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di rinascita, ed è composta da 120 metri di
profili e tubi metallici prodotti proprio da Eurostands. L’azienda si è occupata sia della 
costruzione sia dell’installazione dell’opera, che si erge con i suoi 6 metri di altezza e 
8 di lunghezza su una pedana di 600 chili. Freedom, però, non è l’unica creazione
presente nel Cortile d’Onore della Statale. Anche Pura, infatti, è collocata presso la
medesima location: si tratta di un totem alto 6 metri, progettato dall’architetto
Alessandro Zambelli per Guglielmi, composto da diverse lamiere e illuminato dall’interno.
Un omaggio all’acqua, in tutte le sue forme, simbolo dell’intero ciclo vitale. Per dare
forma a questa creazione, Eurostands si è occupata delle fasi di ingegnerizzazione, 
costruzione, montaggio, logistica e installazione dell’opera in loco.
“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra la nostra
professionalità ed efficienza, è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un significato
preciso così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché rafforza l’idea di
rinascita e, soprattutto, di ritorno alla convivialità. I nostri professionisti si sono messi
nuovamente alla prova e hanno lavorato senza sosta: appuntamenti come il FuoriSalone
devono essere le basi portanti di un futuro sempre più connesso capace di riportare le 
persone al centro attraverso manifestazioni ed eventi dal vivo”.
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L’expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel
capoluogo lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab. Nel primo caso si tratta di una
mostra con le opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor,
che torna per la quinta edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo
Morando. Un’unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri
d’arte valorizzata attraverso le creazioni di artisti e artigiani del territorio che
poggiano su 12 espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello
studio Salaris. Per concludere, ecco Audi City Lab, un progetto di rigenerazione urbana
di Hines per recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà 
storie e personaggi che incarnano l’idea di progresso. Per questo hub temporaneo,
che resterà per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha posato 800 mq tra
controsoffitti e pedane e 300 mq di cartongesso, oltre agli arredi necessariper
completare la location che ospiterà allestimenti a rotazione durante l’intero mese.
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FUORISALONE, EUROSTANDS SCENDE
IN CAMPO IN OCCASIONE DELLA
MILANO DESIGN WEEK REALIZZANDO 4
OPERE DI RILIEVO
Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni
protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate grazie al contributo dell’azienda
brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea. “Prendere parte a
una manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e
professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands.
Monza, 03/09/2021
(
informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi
)
In occasione dell’edizione 2021 del FuoriSalone, che avrà luogo a Milanodal 4 al 19
settembre, scende in campo Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e
dell’architettura temporanea, mettendo a disposizione efficienza e professionalità.
L’impresa brianzola, attiva da oltre 70 anni, ha infatti preso parte alla realizzazione di  4
installazioni, 3 delle quali allestite all’interno della mostra  INTERNI Creative
Connections, che animeranno la manifestazione milanese:Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab. La prima, situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli
Studi di Milano e progettata daMAD Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di
rinascita, ed è composta da 120 metridi profili e tubi metallici prodotti proprio da
Eurostands. L’azienda si è occupata sia della costruzione sia dell’installazione
dell’opera, che si erge con i suoi 6 metri di altezza e 8 di lunghezza su una pedana di
600 chili. Freedom, però, non è l’unica creazione presente nel Cortile d’Onore della
Statale. Anche Pura, infatti, è collocata presso la medesima location: si tratta di un
totem alto 6 metri, progettato dall’architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi,
composto da diverse lamiere e illuminato dall’interno. Un omaggio all’acqua, in tutte le
sue forme, simbolo dell’intero ciclo vitale. Per dare forma a questa creazione,
Eurostands si è occupata delle fasi di ingegnerizzazione, costruzione, montaggio,
logistica e installazione dell’opera in loco.

“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra

la nostra professionalità ed efficienza , è per noi motivo di grande orgoglio – afferma
Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un
significato preciso così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché
rafforza l’idea di rinascita e, soprattutto, di ritorno alla convivialità. I nostri
professionisti si sono messi nuovamente alla prova e hanno lavorato senza sosta:
appuntamenti come il FuoriSalone devono essere le basi portanti di un futuro sempre più
connesso capace di riportare le  persone al centro attraverso manifestazioni ed eventi
dal vivo”.
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L’expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel
capoluogo lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab. Nel primo caso si tratta di una
mostra con le opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor,
che torna per la quinta edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo
Morando. Un’unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri
d’arte valorizzata attraverso le creazioni di  artisti e artigiani del territorio che
poggiano su 12 espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello
studio Salaris. Per concludere, ecco Audi City Lab, un progetto di rigenerazione urbana
di Hines per recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà
storie e personaggi che incarnano l’idea di progresso. Per questo hub temporaneo,
che resterà per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha posato 800 mq tra
controsoffitti e pedane e 300 mq di cartongesso, oltre agli arredi necessari per
completare la location che ospiterà allestimenti a rotazione durante l’intero mese.
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Fuorisalone, eurostands scende in campo in
occasione della milano design week realizzando 4
opere di rilievo

by radazione
3 September 2021
Comments0

Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni
protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate grazie al contributo
dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea.
“Prendere parte a una manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra
efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma Maurizio
Cozzani, AD di Eurostands.

In occasione dell’edizione 2021 del FuoriSalone, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19
settembre, scende in campo Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e
dell’architettura temporanea, mettendo a disposizione efficienza e professionalità.
L’impresa brianzola, attiva da oltre 70 anni, ha infatti preso parte alla realizzazione
di 4 installazioni, 3 delle quali allestite all’interno della mostra INTERNI Creative

Cityroma.com Paese : Italy

Data di pubblicazione : 03/09/2021 > Notizie online

Tutti i diritti riservati.

P.190

https://cityroma.com/fuorisalone-eurostands-scende-in-campo-in-occasione-della-milano-design-week-realizzando-4-opere-di-rilievo/
https://cityroma.com/author/modiglianisite/
https://cityroma.com/fuorisalone-eurostands-scende-in-campo-in-occasione-della-milano-design-week-realizzando-4-opere-di-rilievo/
https://cityroma.com/fuorisalone-eurostands-scende-in-campo-in-occasione-della-milano-design-week-realizzando-4-opere-di-rilievo/#respond
https://www.eurostands.it/
https://cityroma.com/fuorisalone-eurostands-scende-in-campo-in-occasione-della-milano-design-week-realizzando-4-opere-di-rilievo/


Connections, che animeranno la manifestazione milanese: Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab. La prima, situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi
di Milano e progettata da MAD Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di rinascita, ed
è composta da 120 metri di profili e tubi metallici prodotti proprio da Eurostands.
L’azienda si è occupata sia della costruzione sia dell’installazione dell’opera, che si erge
con i suoi 6 metri di altezza e 8 di lunghezza su una pedana di 600 chili. Freedom, però,
non è l’unica creazione presente nel Cortile d’Onore della Statale. Anche Pura, infatti, è
collocata presso la medesima location: si tratta di un totem alto 6 metri, progettato
dall’architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi, composto da diverse lamiere e illuminato
dall’interno. Un omaggio all’acqua, in tutte le sue forme, simbolo dell’intero ciclo vitale. Per
dare forma a questa creazione, Eurostands si è occupata delle fasi
di ingegnerizzazione, costruzione, montaggio, logistica e installazione dell’opera in
loco.

“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra la nostra
professionalità ed efficienza, è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un significato
preciso così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché rafforza l’idea di
rinascita e, soprattutto, di ritorno alla convivialità. I nostri professionisti si sono messi
nuovamente alla prova e hanno lavorato senza sosta: appuntamenti come il FuoriSalone
devono essere le basi portanti di un futuro sempre più connesso capace di riportare
le persone al centro attraverso manifestazioni ed eventi dal vivo”.

L’expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel capoluogo
lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab. Nel primo caso si tratta di una mostra con le
opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor, che torna per
la quinta edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo
Morando. Un’unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri
d’arte valorizzata attraverso le creazioni di artisti e artigiani del territorio che poggiano
su 12 espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello studio Salaris.
Per concludere, ecco Audi City Lab, un progetto di rigenerazione urbana di Hines per
recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che
accoglierà storie e personaggi che incarnano l’idea di progresso. Per questo hub
temporaneo, che resterà per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha
posato 800 mq tra controsoffitti e pedane e 300 mq di cartongesso, oltre
agli arredi necessari per completare la location che ospiterà allestimenti a rotazione
durante l’intero mese.
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eurostands scende in campo in
occasione della milano design week
realizzando 4 opere di rilievo
Fuorisalone, eurostands scende in campo in occasione della milano design week
realizzando 4 opere di rilievo (Di venerdì 3 settembre 2021) Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei…
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Fuorisalone | eurostands scende in
campo in occasione della milano design
week realizzando 4 opere di rilievo
Fuorisalone, eurostands scende in campo in occasione della milano design week
realizzando 4 opere di rilievo (Di venerdì 3 settembre 2021) Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni protagoniste nei prossimi giorni a
milano, realizzate grazie al contributo dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e
dell’architettura temporanea. “Prendere parte a una manifestazione così importante,
mettendo in mostra la nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande
orgoglio”, afferma Maurizio Cozzani, AD di eurostands. In occasione dell’edizione 2021
del Fuorisalone, che avrà luogo a milano dal 4 al 19 settembre, scende in...
Leggi su cityroma
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FuoriSalone, Eurostands scende in
campo in occasione della Milano Design
Week realizzando 4 opere di rilievo

Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni
protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate grazie al contributo dell'azienda
brianzola leader nel settore fieristico e dell'architettura temporanea. “Prendere parte a
una manifestazione così importante, mettendo in mostra la nostra efficienza e
professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma Maurizio Cozzani, AD di
Eurostands.
In occasione dell'edizione del FuoriSalone , che avrà luogo a Milano dal 4 al 19
settembre , scende in campo Eurostands , azienda leader nel settore fieristico e
dell'architettura temporanea, mettendo a disposizione efficienza e professionalità .
L'impresa brianzola, attiva da oltre 70 anni , ha infatti preso parte alla realizzazione di
installazioni, 3 delle quali allestite all'interno della mostra INTERNI Creative Connections
, che animeranno la manifestazione milanese: Freedom Pura Doppia Firma e Audi City
Lab . La prima, situata nel Cortile d'Onore dell' Università degli Studi di Milano e
progettata da MAD Architects , raffigura un gabbiano, simbolo di rinascita, ed è
composta da 120 metri di profili e tubi metallici prodotti proprio da Eurostands . L'azienda
si è occupata sia della costruzione sia dell' installazione dell'opera, che si erge con i suoi
6 metri di altezza e 8 di lunghezza su una pedana di 600 chili Freedom , però, non è
l'unica creazione presente nel Cortile d'Onore della Statale. Anche Pura , infatti, è
collocata presso la medesima location: si tratta di un totem alto 6 metri , progettato
dall'architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi, composto da diverse lamiere e
illuminato dall'interno. Un omaggio all'acqua , in tutte le sue forme, simbolo dell'intero
ciclo vitale. Per dare forma a questa creazione, Eurostands si è occupata delle fasi di
ingegnerizzazione costruzione montaggio logistica e installazione dell'opera in loco.
“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra la nostra
professionalità ed efficienza , è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Maurizio
Cozzani , Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un significato preciso
così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché rafforza l'idea di rinascita e,
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soprattutto, di ritorno alla convivialità . I nostri professionisti si sono messi nuovamente
alla prova e hanno lavorato senza sosta: appuntamenti come il FuoriSalone devono
essere le basi portanti di un futuro sempre più connesso capace di riportare le persone
al centro attraverso manifestazioni ed eventi dal vivo”.
L'expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel
capoluogo lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab . Nel primo caso si tratta di una
mostra con le opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell'outdoor,
che torna per la quinta edizione , dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d'onore di Palazzo
Morando. Un'unione tra l' innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri d'arte
valorizzata attraverso le creazioni di artisti e artigiani del territorio che poggiano su 12
espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello studio Salaris. Per
concludere, ecco Audi City Lab , un progetto di rigenerazione urbana di Hines per
recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà storie e
personaggi che incarnano l' idea di progresso . Per questo hub temporaneo, che resterà
per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha posato 800 mq tra controsoffitti
e pedane e 300 mq di cartongesso , oltre agli arredi necessari per completare la location
che ospiterà allestimenti a rotazione durante l'intero mese.
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FuoriSalone, Eurostands scende in
campo in occasione della Milano Design
Week
Home/Comunicati Stampa/Comunicati Stampa

Acquario24 minuti fa
0 23  1 minute read

Freedom, Pura, Doppia Firma e Audi City Lab: ecco i nomi delle installazioni
protagoniste nei prossimi giorni a Milano, realizzate grazie al contributo
dell’azienda brianzola leader nel settore fieristico e dell’architettura temporanea.
“Prendere parte a una manifestazione così importante, mettendo in mostra la
nostra efficienza e professionalità, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma
Maurizio Cozzani, AD di Eurostands.
In occasione dell’edizione 2021 del FuoriSalone, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19
settembre, scende in campo Eurostands, azienda leader nel settore fieristico e
dell’architettura temporanea, mettendo a disposizione efficienza e professionalità.
L’impresa brianzola, attiva da oltre 70 anni, ha infatti preso parte alla realizzazione di 4 
installazioni, 3 delle quali allestite all’interno della mostra  INTERNI Creative
Connections,che animeranno la manifestazione milanese: Freedom, Pura, Doppia
Firma e Audi City Lab. La prima, situata nel Cortile d’Onore dell’Università degli
Studi di Milano e progettata da MAD Architects, raffigura un gabbiano, simbolo di
rinascita, ed è composta da 120 metri di profili e tubi metallici prodotti proprio da 
Eurostands. L’azienda si è occupata sia della costruzione sia dell’installazione
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 dell’opera, che si erge con i suoi  6 metri di altezza e 8 di lunghezza su una pedana di 
600 chili. Freedom, però, non è l’unica creazione presente nel Cortile d’Onore della
Statale. Anche Pura, infatti, è collocata presso la medesima location: si tratta di un 
totem alto 6 metri, progettato dall’architetto Alessandro Zambelli per Guglielmi,
composto da diverse lamiere e illuminato dall’interno. Un omaggio all’acqua, in tutte le
sue forme, simbolo dell’intero ciclo vitale. Per dare forma a questa creazione, 
Eurostands si è occupata delle fasi di ingegnerizzazione, costruzione, montaggio, 
logistica e installazione dell’opera in loco.
“Prendere parte a un evento così importante, mettendo in mostra la nostra
professionalità ed efficienza, è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Ogni opera ha un significato
preciso così come lo stesso FuoriSalone nella sua interezza, poiché rafforza l’idea di
rinascita e, soprattutto, di ritorno alla convivialità. I nostri professionisti si sono messi
nuovamente alla prova e hanno lavorato senza sosta: appuntamenti come il FuoriSalone
devono essere le basi portanti di un futuro sempre più connesso capace di riportare le 
persone al centro attraverso manifestazioni ed eventi dal vivo”.
L’expertise di Eurostands emerge anche in altre due installazioni in mostra nel
capoluogo lombardo: Doppia Firma e Audi City Lab. Nel primo caso si tratta di una
mostra con le opere della Fondazione Cologni legate al tema del giardino e dell’outdoor,
che torna per la quinta edizione, dal 5 al 12 settembre, nel Cortile d’onore di Palazzo
Morando. Un’unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri
d’arte valorizzata attraverso le creazioni di artisti e artigiani del territorio che
poggiano su 12 espositori e 10 basi in tubolare, rivestiti da lamiera, su progetto dello
studio Salaris. Per concludere, ecco Audi City Lab, un progetto di rigenerazione urbana
di Hines per recuperare lo storico Palazzo Pertusati, in via della Spiga, che accoglierà 
storie e personaggi che incarnano l’idea di progresso. Per questo hub temporaneo,
che resterà per circa un mese, dal 5 al 27 settembre, Eurostands ha posato 800 mq tra
controsoffitti e pedane e 300 mq di cartongesso, oltre agli arredi necessariper
completare la location che ospiterà allestimenti a rotazione durante l’intero mese.
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In occasionedella settimanamilanesedel design,lo studiodi architetturainternazionaleMAD Architects,guidatoda Ma
Yansong,presentaFreedom. Realizzata grazieal supportodell'ufFicio europeodellostudiocineseconsedeaRoma,

l'installazioneè collocatanel cortile d'onoredell'UniversitàdegliStudidi Milano,e rappresentaungabbianoche volgelo
sguardoal cielo, idealmentepronto a spiccareil volo. Fortementeconnessaal contestopost-pandemico, Freedom nasce
per rappresentarela volontàdi rinascitaa cui tutto il mondoaspira.L'installazioneècompostada profili e tubi metallici

prodotti da Eurostandserivestiti dastrisceled che- fornite da Ledvance- le permettonodi esserevisibile anchein
assenzadi luce naturale.Volutamentecompresotra gli archichedelimitano il cortile, a metàtra internoed esterno,quasi
a voler simbolizzarel'incertezzadell'uomocontemporaneo,il gabbiano,come il celebreJonathanLivingstonprotagonista

del romanzodi RichardBach,è prontoa trovarela sua libertàelapropriaautodeterminazioneattraversouna sfida
continuacon sestessoe larealtàchelo circonda.

UN GABBIANO
CON LO SGUARDO RIVOLTO
AL CIELO, PRONTO
A SPICCARE IL VOLO:
FLAGRANTE ALLEGORIA
DELLA CONDIZIONE
POST-PANDEMICA
E DELLA CONSEGUENTE
V2L217À DI RIPARTIRE
E RINASCERE

Il gabbianodi MAD Arciiitectsnelcortiled'onoredellaStatale,compresotragli archiche
delimitanolo spazio,a metàtra internoed esterno,comea simbolizzarel'incertezzadell'uomo
contemporaneo.L'installazione, della lunghezzadi 750cm e alta 620,è compostada profilie tubi
metallicirealizzatida Eurostandse rivestiti dastrisceled fornitedaLedvance
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Orari apertura/Openinghours:
4/09 h. 10-24 � 5-13/ 09 h. 10-22 � 14/ 09 h. 16.30- 22

15- 18/ 09 h. 10-22 � 19/ 09 h. 10- 18

� ingresso con/entrance with Green Pass:Cortile del 700,
Cortile della Farmacia, Cortile dei Bagni, Press Office,

Aula Magna, Aula del SenatoAccademico

Fondazione
Renzo Piano
mostra/exhibition
L'archivio si racconta -
I libri della Fondazione
RenzoPiano
con/with Anna Merci
Architecture
e/and Puricelli

Hall Aula Magna

Una mostra con esposti gli undici volumi realizzati
dalla Fondazione Renzo Piano che raccontano
cosa signidfica praticarel'architetturaper il grande
architettoitaliano.Una ricca e documentata narrazione
del processonecessario per completare un'opera,
dal concept fino alla suarealizzazione. The exhibition
of the eleven volumes published by the Renzo Piano
Foundation on display recount what practicing
architecture means te the great Italian architect. A rich
and fully documented account ofthe process necessary
to complete a work, from the concept to its completion.

AMDL Circle
e/and Michele
De Lucchi
progetto/prq/ect
Condivisione-
Connessione-Convivialità
con/with
Whirlpool

Cortile d'Onore

Una torre poligonale, riflettente, come simbolo che spinge
a interrogarci sul sensodell'esistenzaumana nel mondo
di domani. Un invito a guardare in alto, ma al contempo
dentro di sé.All'interno, un'immersiva esperienza
audiovisiva all'insegna di benessere,energia e sostenibilità
stimola la visione di un futuro felicee condiviso.
A reflective polygonal tower asa symbol prompting
US to question the meaning of human existence
in the worìd oftomorrow. An invitation to look up,
but at the some time within yourself. Inside,
an immersive audiovisual experience in the name
ofwell- being, energy and sustainability stimulates
the vision ofa happy and shared future.

Italo Rota
con/with Francesca
Grassi
progetto/project
Expo Doors
con/with
Sai Cord
e/and OneEightyOne

Cortile d'Onore

Comeun'evocazione del design del Padiglione Italia
a Expo 2020 Dubai, progettodi CRA-Carlo Ratti
Associati e Italo Rota Building Office, con Matteo Gatto
a Associati e FftM Ingegneria, l'installazione composta
di corde e di una scritta luminosa vuole esprimere
il sistema di connessioni dell'Italia con il mondo.
Evoking the design of the Italian Pavilion at Expo 2020
Dubai, a project by CRA-Carlo Ratti Associati and Italo
Rota Building Office, with Matteo Gatto St Associati and
F& M Ingegneria, the installation made up ofropes and
luminous writing seeks to express the system
of connections between Italy and the world.

MAD Architects
progetto/project
Freedom
con/with
Eurostands
e/and Ledvance

Cortile d'Onore

Fortemente connessa al contestopost- pandemico,
l'installazione rappresentaun gabbiano che volge
lo sguardoal cielo, simboleggiando la volontà
di rinascerea cui la societàaspira.Volutamente
'ingabbiato' tra spazio interno ed esterno, il gabbiano
è pronto a librarsi in volo per trovare la sua libertà.
Closelybound up with the fX)st- pandemic context, the
installation representsa seagull gazing up at the sky,
symbolizing the desire to be reborn that society aspires to.
Deliberately cagedbetween internai and external space,
the seagull is ready to soar into flight to fìnd its freedom.
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Freedom

#creative connections
25 agosto 2021
#creative connections
Freedom
25 agosto 2021
Freedom, un progetto MAD Architects
realizzato da EUROSTANDS e

LEDVANCE .
Cortile d'Onore - Università degli Studi di Milano
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Ma Yansong
In occasione della settimana milanese del design, lo studio di architettura internazionale
MAD Architects, guidato da Ma Yansong, presenta Freedom. Realizzata grazie al
supporto dell’ufficio europeo dello studio cinese con sede a Roma, l’installazione è
collocata nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, e rappresenta un
gabbiano che volge lo sguardo al cielo, idealmente pronto a spiccare il volo.
Fortemente connessa al contesto post-pandemico, Freedom nasce per
rappresentare la volontàdi rinascita a cui tutto il mondo aspira. L’installazione è
composta da profili e tubi metallici prodotti da  e rivestiti da strisce led che – fornite da
Ledvance – le permettono di essere visibile anche in assenza di luce naturale.
Volutamente compreso tra gli archi che delimitano il cortile, a metà tra interno ed
esterno, quasi a voler simbolizzare l’incertezza dell’uomo contemporaneo, il gabbiano,
come il celebre Jonathan Livingston protagonista del romanzo di Richard Bach, è
pronto a trovare la sua libertà e la propria autodeterminazione attraverso una sfida
continua con se stesso e la realtà che lo circonda.
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#FuoriSalone 2021: INTERNI exhibition -
Statale di Milano, dal 4 settembre

Negli spazi della Statale di Milano, dal 4 settembre, è possibile visitare "INTERNI
CREATIVE CONNECTIONS". In esposizione, alcune delle istallazioni protagoniste del
FuoriSalone 2021!

Dal 4 fino al 19 settembre
FuoriSalone 2021, troppo presto? Sono già moltissimi gli eventi, incontri ed attività
anticipati - su cui vi aggiorniamo il real time - che, come ogni anno a Milano, ruotano
attorno al Super-Salone del Mobile. Giorno 4 settembre, alle ore 14.30 si tiene la
conferenza presso l'Università Statale degli Studi di Milano per una conversazione
aperta con i progettisti. Sono numerose le istallazioni che adornano gli spazi della
Statale, scoprili di seguito!
Interni Creative Connection 
L'edizione di settembre 2021 si prospetta già essere tra le più speciali: la grande
mostra di Interni, in occasione del FuoriSalone 2021, segna infatti i 30 anni del
FuoriSalone nato, per l'appunto, su iniziativa della rivista Interni. Evento di riferimento
per il pubblico del design e dell'architettura internazionale, la mostra di Interni
continua a basarsi sul medesimo obiettivo per cui è nata: essere uno strumento ideale
per creare dibattito sui temi del design e dell'architettura. Quest'anno il focus si incentra
su 3 temi principali, "Cura" - "Sostenibilità" -  "Mobilità". Le location in cui poter
visitare la mostra di Interni sono: l'Università degli Studi di Milano, l' Orto Botanico di
Brera e l' Audi City Lab.
EXHIBITION
INTERNI CREATIVE CONNECTIONS  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Cortile della Farmacia, MC A - MARIO CUCINELLA ARCHITECTS / Artemide.
Cortile del 700, MARCO NEREO ROTELLI / glo.
Cortile dei Bagni, KENGO KUMA / Oppo con London Design Festival.
Hall Aula Magna, Mostra FONDAZIONE RENZO PIANO con ANNA MERCI / Puricelli.
Cortile d’Onore, AMDL CIRCLE e MICHELE DE LUCCHI / Whirlpool; MAD
ARCHITECTS / Eurostands con Ledvance; STROOP DESIGN con JBI - JEFFREY
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Polo Challenge: sino a sabato
suggestive sfide ad Abbiadori

L'inaugurazione del torneo che segna il ritorno a Porto Cervo di questa bella disciplina è
fissato per mercoledì alle 11 nel centro storico di Arzachena
ARZACHENA. L'inaugurazione della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi
Cup-Porto Cervo 2021 (in programma sino a sabato 24 luglio) si terrà mercoledì 21 nel
centro storico di Arzachena con inizio alle 11. L’atteso evento internazionale, che riporta
con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa
Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea
Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale. Una fase di gioco del Torneo
Italia Polo Challenge disputato a Piazza di Siena lo scorso maggio.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
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gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo
spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di
vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici
del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi
tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
ll torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e
del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le
quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento
è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del
tramonto (inizio circa alle ore 20). Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di
gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata
accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands,
utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo
la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di
Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali
firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama
florovivaistico del landscaping e garden design. L’ingresso al Campo Sportivo Andrea
Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero. Durante le partite sarà anche
possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le serate di
giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista tutte per le serate musica dal
vivo. Info: info@italiapolochallenge.it ..
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Polo Challenge: sino a sabato
suggestive sfide ad Abbiadori

L'inaugurazione del torneo che segna il ritorno a Porto Cervo di questa bella disciplina è
fissato per mercoledì alle 11 nel centro storico di Arzachena
ARZACHENA. L'inaugurazione della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi
Cup-Porto Cervo 2021 (in programma sino a sabato 24 luglio) si terrà mercoledì 21 nel
centro storico di Arzachena con inizio alle 11. L’atteso evento internazionale, che riporta
con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa
Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea
Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale. Una fase di gioco del Torneo
Italia Polo Challenge disputato a Piazza di Siena lo scorso maggio.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
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gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo
spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di
vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici
del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi
tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.
ll torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e
del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le
quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento
è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del
tramonto (inizio circa alle ore 20). Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di
gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata
accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands,
utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo
la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di
Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali
firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama
florovivaistico del landscaping e garden design. L’ingresso al Campo Sportivo Andrea
Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero. Durante le partite sarà anche
possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le serate di
giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista tutte per le serate musica dal
vivo. Info: info@italiapolochallenge.it ..
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Ripresa di fiere e congressi: i cinque
principi per un nuovo modello di
“e-safety fair”

L’ondata pandemica, che nell’ultimo anno e mezzo ha duramente colpito ogni ambito e
settore, ha destabilizzato l’andamento socio-economico a livello globale. La crisi
generata ha portato quasi al tracollo svariate realtà, obbligandole in alcuni casi a una
drastica trasformazione, con un fisiologico aumento della crisi dell’occupazione.
Tra i settori più colpiti dalla pandemia da coronavirus, comunque, vi è quello fieristico e
degli eventi, data la sua natura aggregativa e di contatto diretto tra le persone. Queste
difficoltà si sono manifestate nell’obbligo, dopo un rinnovato stop a fiere e congressi in
presenza, di realizzare eventi e manifestazioni con modalità a distanza, avvalendosi del
digitale laddove possibile.
Il “modello e-Safety” per le fiere: una spinta per ricominciare
In un clima di ripartenza risulta necessario far fronte a tutte le perplessità relative agli
ovvi problemi del settore. Lo sforzo collettivo, in virtù di una nuova e più attenta
concezione del sistema fieristico, si rende necessario al fine di incentivare l’economia
globale attraverso una delle aree economiche che, più di altre, attende la ripresa delle
attività in presenza. La sicurezza per una ripresa ottimale dal vivo resta un tema
fondamentale: la necessità di superfici antibatteriche e distanziamento sociale hanno
costretto il settore fieristico ad affrontare nuove sfide e a cambiare l’approccio alla
progettazione e alla costruzione degli spazi in cui confluisce un gran numero di persone,
proveniente da ogni parte del mondo.
È proprio in questa direzione che ha agito Eurostands, azienda leader nella
progettazione e produzione di allestimenti temporanei, ideando, in collaborazione con
l’architetto Antonio Lanzillo, il “modello e-Safety” per le fiere e sancendo i principi per
una “safety fair” basata su innovazione , design, sicurezza del personale, degli avventori
e l’asetticità degli spazi comuni, mediante la realizzazione di stand COVID-free.
Questo approccio fornirebbe agli espositori la possibilità non solo di salvaguardare la
salute del proprio staff, ma anche e soprattutto di garantire ai visitatori un’esperienza
senza rischi per la salute, in un ambiente sicuro e confortevole. Il sistema di costruzione,
infatti, essendo conforme ai protocolli dell’OMS, prevede una vasta gamma di
caratteristiche che consentono il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
In particolare, la nuova tipologia di stand del modello e-Safety per le fiere risulta dotato
di barriere parafiato e visiere protettive; colonnine termoscanner per monitorare la
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temperatura corporea; dispositivi e confezioni di gel igienizzante per una continua
sanificazione; segnaletica di sicurezza a pavimento e delimitatori a indicare percorsi per
evitare la formazione di file e assembramenti.
La struttura stessa degli stand, inoltre, ha in dotazione accessori d’arredo con superfici
antibatteriche facilmente lavabili e una tipologia di concept modulare che permette la
costruzione e l’allestimento di spazi espositivi altamente personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.
I cinque requisiti fondamentali per una “safety fair”
Consapevoli delle perplessità e dei cambiamenti che il settore fieristico si trova ad
affrontare, sorge spontaneo chiedersi quali siano i principi fondamentali che rendono
una fiera, un evento o un congresso una “safety-fair”, senza mai tralasciare le esigenze
che un processo di questo tipo comporta.
In merito all’indagine svolta da UFI (associazione mondiale che raggruppa organizzatori,
proprietari e organizzazioni nazionali e internazionali dell‘industria fieristica), come ha
sottolineato Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, delle normative igieniche adeguate
influirebbero per un 58% sulla riapertura delle fiere in Italia.
«Alla luce di questo dato, il distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare
assembramenti e le precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i
potenziali visitatori e per gli espositori stessi», ha specificato l’AD. Cozzani ha inoltre
aggiunto: «Siamo davanti a un cambiamento epocale, da qui in avanti progettare
secondo criteri anticontagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici […] saranno regole imprescindibili da seguire per gli allestitori».
A sostegno del processo, per inserirsi in questo “cambiamento epocale” e ovviare a tutte
le criticità del settore, è possibile prendere in considerazione cinque requisiti che
potrebbero aiutare a definire il nuovo approccio da adottare.
1. La sicurezza inizia all’entrata
Il primo punto riguarda l’osservare diverse procedure per la messa a punto di un sistema
di rilevamento automatico ed efficace. Avvalendosi del supporto della tecnologia è
possibile attuare in maniera facile e veloce tutte quelle operazioni come controllare gli
accessi, misurare la temperatura corporea dei visitatori e verificare che indossino
correttamente la mascherina. Tutto ciò in modo da evitare la formazione di code e
assembramenti, garantendo una manifestazione sicura.
2. Cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave
Un ulteriore principio da considerare è la gestione dei flussi dei visitatori, evitando la
formazione di assembramenti di fronte ai singoli stand. Imprescindibile risulta, quindi,
ideare un sistema di cartellonistica e segnaletica semplice ed efficace, con percorsi
chiari, facilmente decifrabili e in piena sicurezza per gli avventori.
3. Per le superfici la parola d’ordine è lavabile
Date le caratteristiche di trasmissione del virus che possono avvenire sia per via aerea
che tramite contatto con le superfici, gli stand e-Safety sono stati progettati con materiali
asettici, facilmente sanificabili e lavabili, quali laminato, linoleum o superfici verniciate
con pittura lavabile antibatterica. Una scelta drastica è stata adottata anche per la
pavimentazione e per le sedute, che difatti non prevedranno moquette e tessuti di alcun
genere, in modo da evitare il deposito di agenti dannosi.
4. Il distanziamento sociale rimane la priorità
Una tra le espressioni entrata di prepotenza nel linguaggio comune, durante la
pandemia da COVID, è distanziamento sociale, una norma anti-COVID da rispettare
insindacabilmente, anche e soprattutto in presenza di un’alta concentrazione di persone.
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Durante gli eventi, con maggiore attenzione in prossimità degli stand, sarà necessario
rispettare il distanziamento sociale e, laddove non fosse possibile, per evitare la
propagazione del virus in forma aerea occorrerebbe installare barriere parafiato in
policarbonato.
5. Non esiste protocollo anti-COVID senza igienizzazione
Tra le tante abitudini che hanno accompagnato gli individui nel periodo della pandemia vi
è l’utilizzo degli igienizzanti. Per poter organizzare un evento in completa sicurezza è
dunque necessaria la presenza, su tutto il percorso e a portata di mano presso gli stand,
di colonnine di gel igienizzanti, a una distanza di circa 30 metri quadri, così da coprire in
modo uniforme lo spazio disponibile.
«Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner […] come
Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo delle
fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile […]. E-Safety è la nostra
risposta carica di ottimismo e voglia di ricominciare a esporre e a visitare le fiere» ha
dichiarato Antonio Lanzillo, CEO di Antonio Lanzillo & Partners.
Il “modello e-Safety” per le fiere, dunque, è stato ideato allo scopo non solo di garantire
personalizzazione e flessibilità ai clienti, in un’ottica di piena sicurezza e conformità alle
norme igienico-sanitarie, ma anche per fornire la necessaria consapevolezza che, con le
giuste precauzioni, ripartire è possibile.
Related posts:

Le membership sono il nuovo modello per i Media1.
Cinque motivi perchè le tecnologie non potranno mai battere gli eventi dal vivo2.
Decreto Riaperture: lo sconcerto dell’industria dei congressi e degli eventi3.
Marketing online anticrisi: cinque strumenti per le imprese4.
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3ROR: tRUQHR D FLQTuH EDQGLHUH

 / AOtUL 6SRUt(TuLtDzLRQH

3 PLQ
3ROR: tRUQHR D FLQTuH EDQGLHUH

'HILQLtH OH VTuDGUH FhH GD JLRvHGì 22 D VDEDtR 24 VDUDQQR LPSHJQDtH DG AEELDGRUL, SHU
O'DttHVR ULtRUQR GHOOD VSHFLDOLtà LQ 6DUGHJQD FRQ LO tHUzR DSSuQtDPHQtR GL ,tDOLD 3ROR
ChDOOHQJH. ,Q FDPSR JLRFDtRUL GL AUJHQtLQD, GHUPDQLD, GUDQ BUHtDJQD, 6vLzzHUD H ,tDOLD.
GUDQGH DttHVD SHU O'DUJHQtLQR BHQVDGRQ (hS 7)

k (48,-(48,3(
●  18.07.2021 14:44

CRQ OH LVFULzLRQL GHOOH TuDttUR VTuDGUH, V’è GHILQLtR LO TuDGUR VSRUtLvR GHOOD SULPD HGLzLRQH
GL ,tDOLD 3ROR ChDOOHQJH BDyODQGL CuS-3RUtR CHUvR 2021 (PHUFROHGì FHULPRQLD GL DSHUtuUD
FRQ GRSSLD VILODtD GHL tHDP QHO FHQtUR GL AUzDFhHQD DOOH 11 H DOOH 18.30, SDUtLtH DOOH 20 H
DOOH 21, vHQHUGì DOOH 20.30 H DOOH 21.30, VDEDtR DOOH 20 H DOOH 21). /’DttHVR HvHQtR
LQtHUQDzLRQDOH, FhH FRQ OD VSHttDFRODUH IRUPuOD GHOO’AUHQD 3ROR ULSRUtD OD SLù DQtLFD tUD OH
GLVFLSOLQH HTuHVtUL LQ CRVtD 6PHUDOGD GRSR ROtUH GLHFL DQQL GL DVVHQzD, VL tHUUà QHO
CDPSR 6SRUtLvR AQGUHD CRUGD GL AEELDGRUL, FRPuQH GL AUzDFhHQD, QHOO’LPPHGLDtR
HQtURtHUUD GL 3RUtR CHUvR.

,/ CA67. /H VTuDGUH hDQQR JLà FRPuQLFDtR L QRPLQDtLvL GHL tUH JLRFDtRUL FhH VDUDQQR LQ
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FDPSR, FRQIHUPDQGR FRVì OD SDUtHFLSDzLRQH GL 5 QDzLRQL: 6vLzzHUD (AQGUHDV BLhUHU, hS
0), GUDQ BUHtDJQD (5LFFDUGR 3DJDQHOOL, hS 0) H GHUPDQLD (AOHxDQGHU HDuStPDQQQ, hS 2)
FRQ uQ uQLFR UDSSUHVHQtDQtH, ROtUH D ,tDOLD H AUJHQtLQD ULVSHttLvDPHQtH FRQ tUH H VHL
JLRFDtRUL. GOL DzzuUUL VRQR )UDQFHVFR 6FDUGDFFLRQH (hS 0), 7hHUDQFH CuVPDQR (hS 1) H
6tHIDQR GLDQVDQtL (hS 0), tuttL HVSRQHQtL GHOOR VtRULFR H EODVRQDtR vLvDLR GHOOD CDSLtDOH.

CRPH LQ RJQL tRUQHR, JOL RVSLtL SLù DttHVL VRQR JOL DUJHQtLQL -RDTuLQ 0DLTuHz (hS 6),
2FtDvLR 2OPHGR H /uFDV /DEDt (HQtUDPEL hS 5), BDutLVtD H -HURQLPR )DQHOOL
(ULVSHttLvDPHQtH hS 3 H 5) H )UDQFLVFR BHQVDGRQ (hS 7). 4uHVt’uOtLPR è uQD vHUD
OHJJHQGD GHO SROR: vHGHUOR LQ FDPSR DSSDJhHUà SLHQDPHQtH O’DSSuQtDPHQtR VLD GDO
SuQtR GL vLVtD GHOO’DJRQLVPR FhH GHOOR VSHttDFROR VSRUtLvR. “3DQFhR”, FRVì BHQVDGRQ SHU
JOL DPLFL GHO SROR H L tDQtLVVLPL IDQ, è uQ vHUR H SURSULR OHDGHU H LQ SDVVDtR hD JLRFDtR L
SULQFLSDOL tRUQHL GHO FDOHQGDULR LQtHUQDzLRQDOH, FRPSUHVR LO FHOHEUH AELHUtR GL BuHQRV
ALUHV.

4uHVtD OD FRPSRVLzLRQH GHOOH VTuDGUH: BDttLVtRQL 3ROR 7HDP - GLDQVDQtL, HDuStPDQQ
(GHU), 0DLTuHz (AUJ); 8.6. 3ROR AVVQ. 3ROR 7HDP - BLhUHU (6vL), 2OPHGR (AUJ), /DEDt
(AUJ); 6HD (DUth 6Ny 3ROR 7HDP - 6FDUGDFFLRQH, CuVPDQR, BHQVDGRQ (AUJ); 3HtUD
BLDQFD 3ROR 7HDP - 3DJDQHOOL (GEU), B. H -. )DQHOOL (AUJ).

,/ C2172512. OO tRUQHR, tHUzR DSSuQtDPHQtR 2021 GL ,tDOLD 3ROR ChDOOHQJH GRSR
CRUtLQD G’APHzzR (VuOOD QHvH) H 5RPD (DO GDORSSDtRLR GL VLOOD BRUJhHVH, QHOOD IRtR),
DQFhH VtDvROtD hD OD SDUtQHUVhLS GHOOD )HGHUDzLRQH ,tDOLDQD 6SRUt (TuHVtUL H GHO CRPuQH
GL AUzDFhHQD, H JOL RUJDQLzzDtRUL GL ,tDOLD 3ROR ChDOOHQJH VL DVSHttDQR LO FRLQvROJLPHQtR GL
uQ JUDQGH QuPHUR GL DSSDVVLRQDtL QHOOH tUH JLRUQDtH GL JDUH.

,O vLOODJJLR RVSLtDOLtà, UHDOLzzDtR LQtRUQR DO FDPSR GL JDUD FRQ VtDQG HVSRVLtLvL H ULVtRUDQtH
(SUHvLVtD PuVLFD GDO vLvR SHU tuttH SHU OH VHUDtH), RIIUH uQD vLVLELOLtà HFFHOOHQtH H UDIILQDtD
DFFRJOLHQzD SHU JOL DSSDVVLRQDtL H QHRILtL FRQ OH IuQzLRQDOL VtUuttuUH GL (uURVtDQGV,
utLOLzzDtH JLà D CRUtLQD G’APSHzzR SHU ,tDOLD 3ROR ChDOOHQJH RQ 6QRw OD VHttLPDQD GRSR
OD FhLuVuUD GHL 0RQGLDOL GL 6FL FhH SURSULR (uURVtDQG hD FuUDtR. /’LQJUHVVR DO CDPSR
6SRUtLvR GL AEELDGRUL H DO vLOODJJLR RVSLtDOLtà è OLEHUR.
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CINQUE BANDIERE SUI PENNONI DI
ITALIA POLO CHALLENGE BAYLANDI
CUP-PORTO CERVO 2021
18/07/2021 Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando
il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
2021 (mercoledì 21/sabato 24 luglio).
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la
più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza,
sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di
Porto Cervo, comune di Arzachena.
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 bandiere: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.

Una fase di gioco del Torneo Italia Polo Challenge disputato a Piazza di Siena lo
scorso maggio.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon (hp 7).
Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo
spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di
vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici
del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi
tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires…Leggi tutto
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quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima
del tramonto (inizio circa h. 20.00).
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante,
offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le
funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo
Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio
Eurostand ha curato.
La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di
Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021 grazie agli allestimenti floreali
firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama
florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it … Leggi
tutto
PERSONAGGI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT, VOCI DI
ITALIA POLO CHALENGE
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Porto Cervo-Baylandi Cup con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna.
Tra questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto
Ciufoli che è anche un apprezzato giocatore e che molto spesso è al microfono nella
cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo speaker
ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni.
Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze
nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester,
Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo
dello sport anche per una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni
orsono come conduttore di Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il
passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales
(Canale 5)… Leggi tutto
PROGRAMMA GARE & EVENTI
Mercoledì 21 luglio
Ore 11:00 – Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena
Ore 12.30 – Degustazione vini presso Cantine Surrau
Ore 18.00 – Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo
Ore 20.00 – Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe
Giovedì 22 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al
pubblico
Ore 20:00 – match #1
Ore 21:00 – match #2
Venerdì 23 luglio
Ore 18:30 – apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al
pubblico
Ore 20:00 – semifinale vincente match #1 contro perdente match #2
Ore 21:00 – semifinale vincente match #2 contro perdente match #1
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Polo in Costa Smeralda: Cinque
Bandiere sui pennoni di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro
sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021
che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio. L’atteso evento internazionale, che
riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri
in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo
Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di
Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come
assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo.
Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio
leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso
l’Abierto di Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e
del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le
quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento
è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del
tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante,
offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le
funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo
Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio
Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in
occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi - Porto Cervo 2021 Cup grazie
agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese
del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
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I personaggi dello sport e dello spettacolo
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore
appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per
raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e
italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana
dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92,
Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una
carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di
Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche
attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5).
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Polo in Costa Smeralda: Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
2021
Home/Sport/Sport

Acquario35 minuti fa
0 23  3 minutes read

Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro
sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021
che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo
la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza,
sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di
Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
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Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come
assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo.
Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio
leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso
l’Abierto di Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri
e del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per
le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima
del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e
ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e
neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per
Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che
proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà
tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021
Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel
Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
I personaggi dello sport e dello spettacolo 
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore
appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per
raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e
italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana
dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92,
Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una
carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di
Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche
attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) .
I Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
Therence Cusmano (ITA) hp 1
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Polo in Costa Smeralda
16/07/2021 | Eventi, News

Cinque Bandiere sui pennoni di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
2021
Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro
sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021
che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo
la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza,
sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di
Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come
assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo.
Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio
leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso
l’Abierto di Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri
e del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per
le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati.
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L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima
del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e
ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e
neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per
Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che
proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà
tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021
Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel
Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per
I personaggi dello sport e dello spettacolo 
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore
appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per
raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e
italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana
dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92,
Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una
carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di
Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche
attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) .
I Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
Therence Cusmano (ITA) hp 1
Francisco Bensadon (ARG) hp 7
PETRA BIANCA POLO TEAM
Riccardo Paganelli (GBR) hp 0
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Polo in Costa Smeralda- Cinque
Bandiere sui pennoni di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo
2021
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Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro
sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021
che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la
più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza,
sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di
Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come
assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
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l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo.
Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio
leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso
l’Abierto di Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e
del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le
quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento
è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del
tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante,
offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le
funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo
Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio
Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in
occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021 Cup grazie
agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese
del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it
I personaggi dello sport e dello spettacolo
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore
appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per
raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e
italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana
dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92,
Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una
carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di
Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche
attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) .
I Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
Andreas Bihrer (SUI) hp 0
Octavio Olmedo (ARG) hp 5
Lucas Labat (ARG) hp 5
SEA EARTH SKY POLO TEAM
Francesco Scardaccione (ITA) hp 0
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Costa Smeralda: dal 21 al 24 luglio arriva
il Polo con la Baylandi Cup
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Si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo
Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato
24 luglio.
L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo
la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di
assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato
entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.
Le squadre
Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che
saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas
Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con
un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori.
Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti
esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.
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Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente
grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale,
gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas
Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco
Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come
assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente
l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo.
Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio
leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso
l’Abierto di Buenos Aires.
Non solo sport
Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri
e del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per
le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati.
L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima
del tramonto (inizio circa h. 20.00)
Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e
ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e
neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per
Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che
proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà
tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021
Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel
Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.
L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.
Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei
tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24.
Prevista tutte per le serate musica dal vivo. Info:
info@italiapolochallenge.itI personaggi dello sport e dello spettacolo 
Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria
presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di
festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore
appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato
giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per
raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.
In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la
prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e
italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana
dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92,
Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una
carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di
Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche
attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) .
I Polo Team
BATTISTONI POLO TEAM
Stefano Giansanti (ITA) hp 0
Alexander Hauptmann (GER) hp 2
Joaquin Maiquez (ARG) hp 6
U.S. POLO ASSN. POLO TEAM
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Stand di Design e Sicurezza

. Norme igieniche adeguate aiutano la ripartenza per 6 operatori su 10, secondo
l’indagine dell’UFI. Ma nuovi scenari necessitano nuove soluzioni espositive: ecco
perché Eurostands, azienda leader nella progettazione e produzione di allestimenti
temporanei, ha ideato, in collaborazione con l’architetto Antonio Lanzillo, un sistema per
realizzare una “safety fair” e costruire stand covid-free in grado di garantire la massima
sicurezza a espositori e visitatori.
Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia globale e
tutto il comparto attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni in
presenza.
La sicurezza rimane un tema caldo
Dalle superfici antibatteriche al distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente
nuove sfide per il settore, cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e
costruire gli spazi dove si avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto
il mondo. Ma come si progetta una “safety-fair”? La risposta arriva da Eurostands,
azienda di Cambiago specializzata da oltre 70 anni nella progettazione e produzione di
allestimenti. Punto di riferimento per la qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il
modello e-Safety, che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del
proprio staff e, allo stesso tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un
ambiente accogliente.
Il sistema costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni
ad hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche: barriere
parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel igienizzante, visiere
protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle
superfici antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety permette la costruzione e
l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.
“Secondo l’indagine dell’UFI, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori, i
proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali dell’industria fieristica,
normative igieniche appropriate influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle fiere
in Italia – spiega Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Alla luce di questo dato, il
distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le
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precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli
espositori stessi. Siamo davanti a un cambiamento epocale: da qui in avanti progettare
secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da seguire per gli
allestitori. In questa ottica si inserisce la nuova partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
per la quale mettiamo al servizio dei suoi espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand covid-free sul modello e-Safety”.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d’oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
“Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner lungimirante
come Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo
delle fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile in un’architettura
costruttiva coordinata. E-Safety è la nostra risposta carica di ottimismo e voglia di
ricominciare ad esporre e a visitare le fiere” spiega Antonio Lanzillo, CEO di Antonio
Lanzillo & Partners.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair”:
1) la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura
corporea dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite un
sistema di rilevamento automatico sono i punti di partenza per una manifestazione
sicura. Grazie alla tecnologia, queste operazioni possono essere svolte velocemente,
evitando quanto più possibile code;
2) cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave: regolamentare i flussi ed
evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand sono attenzioni
imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e segnaletica, creando
percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può essere tralasciato
nell’allestimento di una “safety fair”;
3) per le superfici la parola d’ordine è lavabile: non solo per via aerea, ormai è
risaputo che il virus si trasmette anche con il contatto delle superfici. Per far fronte a
questo problema, gli stand e-Safety sono realizzati in laminato, linoleum o pittura
lavabile antibatterica, materiali che possono essere puliti frequentemente con estrema
semplicità. Per le pavimentazioni bandita, invece, la moquette, mentre per le sedute il
tessuto è da evitare;
4) il distanziamento sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso
comune e una misura anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche
negli stand è centrale rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo
occorre installare barriere parafiato in policarbonato;
5) non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione: nello stand e in tutto il
percorso della manifestazione devono essere installate colonnine di gel igienizzanti,
preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
www.eurostands.it
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Spazi d'artista a prova di Covid: il
fatturato di Eurostands vola

Crea moduli espositivi sicuri firmati da un Compasso d'Oro: nell'anno nero della
pandemia 24 milioni di.... Già firmato l'accordo di collaborazione con Koelnmesse, la
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Spazi d’artista a prova di Covid: il
fatturato di Eurostands vola – Cronaca
Cambiago (Milano) – Prima la crisi per il deserto in cui si era trasformato il mondo delle
fiere, poi la luce in fondo al tunnel, con l’idea di riconvertire la produzione tarata
sull’allestimento delle esposizioni alla realizzazione… Fonte
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Spazi d’artista a prova di Covid: il
fatturato di Eurostands vola
Crea moduli espositivi sicuri firmati da un Compasso d’Oro: nell’anno nero della
pandemia 24 milioni di business
di BARBARA CALDEROLA
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Maurizio Cozzani, ad di Eurostands
Cambiago (Milano) - Prima la crisi per il deserto in cui si era trasformato il mondo delle
fiere, poi la luce in fondo al tunnel, con l’idea di riconvertire la produzione tarata
sull’allestimento delle esposizioni alla realizzazione delle barriere in plexiglass
anti-Covid, andate a ruba, e ora la piena rinascita. Eurostands, settant’anni di storia
radicata a Cambiago, nel Milanese, trova la quadratura del cerchio e si inventa un nuovo
mercato, quello della "safety-fair". L’evento con migliaia di persone nei grandi padiglioni
può tornare, ma solo in sicurezza. Già firmato l’accordo di collaborazione con
Koelnmesse, la fiera di Colonia, una delle più grandi realtà del continente.
Eurostands, 24 milioni di euro di fatturato anche nell’anno nero della pandemia, punta
sul modello "e-Safety": esposizioni accoglienti, ma in linea con protocolli di prevenzione
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Eccellenti servizi alle imprese in vetrina, ma
anche barriere parafiato, colonnine termoscanner, confezioni e gel igienizzante, visiere,
segnaletica, delimitatori d’accesso, e superfici ad alta tecnologia, antibatteriche e
rapidamente lavabili. E tutto con il solito sistema modulare che ha consentito al marchio
di vendere nel mondo intero e di realizzare, fra l’altro, le pedane usate nel recente
Milano Monza motor show. A disegnare i nuovi stand, l’architetto Antonio Lanzillo,
vincitore del Compasso d’Oro.
"L’associazione che raccoglie le imprese organizzatrici delle fiere – spiega
l’amministratore delegato Maurizio Cozzani – calcola che le norme igieniche rischiano
di ridurre le manifestazioni fino al 58%, per questo offrire allestimenti Covid-free, con
misure rigorose di prevenzione, ma funzionali e belle, secondo noi è la soluzione giusta.
E la partnership con gli operatori tedeschi ci sta dando ragione". L’inventore delle
passerelle di Armani, che nel periodo più critico aveva scommesso sulla produzione
degli isolatori trasparenti per negozi e uffici, riuscendo a mantenere ricavi e
occupazione, coniugherà la nuova esperienza con la propria tradizione. "Design,
creatività e lungimiranza nell’interpretare il mercato ci consentono di individuare
soluzioni di progetto funzionali e di stile", ribadisce Lanzillo, che con la sua società ha
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fornito la consulenza completa per lo sviluppo dei nuovi prodotti. E in Germania hanno
intravisto la possibilità di fare affari e hanno stretto un patto con l’azienda milanese.
© Riproduzione riservata
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SpaziG’DrtLVtDaprovadi Covid
Il fatturatodi Eurostandsvola
Creamoduliespositivisicurifirmati daunCompassoG’2ro:QeOO’DQQonerodellapandemia24milioni di business

di BarbaraCalderola
CAMBIAGO (Milano)

Prima la crisi per il desertoin cui si
era trasformato il mondo delle fiere,
poi la luce in fondo al tunnel, con
O’LGeD di riconvertire laproduzione ta-
rata VuOO’DOOeVtLPeQto delle esposizioni
allarealizzazionedelle barriere in ple-
xiglass anti- Covid, andatea ruba, e
ora la pienarinascita. Eurostands,set-
tDQt’DQQL di storia radicata a Cambia-
go, nel Milanese, trova la quadratura
delcerchio e si inventaun nuovo mer-
cato, quellodella «safety-fair ». L’eveQ-
to conmigliaia di personenei grandi
padiglionipuòtornare, ma soloin sicu-
rezza. Giàfirmato O’DccorGo dicollabo-
razione conKoelnmesse,la fiera diCo-
lonia, una delle SLù grandi realtà del
continente.
Eurostands,24milioni di eurodi fattu-
rato ancheQeOO’DQQonerodella pande-
mia, punta sul modello «e-Safety »:
esposizioni accoglienti, ma in linea
conprotocolli di prevenzione GeOO’2r-
ganizzazione mondiale della sanità.
Eccellenti servizi alle impresein vetri-
na, ma anchebarriereparafiato,colon-
nine termoscanner,confezioni e gel
igienizzante,visiere, segnaletica,deli-
mitatori G’DcceVVo, e superfici adalta
tecnologia, antibatterichee rapida-
mente lavabili. E tutto con il solito si-
stema modulare cheha consentitoal
marchio di venderenel mondo intero
e di realizzare, fra O’DOtro, le pedane
usatenelrecenteMilano Monzamotor
show. A disegnarei nuovi stand, O’Dr-
chitetto Antonio Lanzillo,vincitore del

CompassoG’2ro.«L’DVVocLDzLoQeche

raccoglie le impreseorganizzatricidel-
le fiere –spiega O’DPPLQLVtrDtore dele-
gato MaurizioCozzani– calcolachele
norme igieniche rischiano di ridurre le
manifestazioni fino al 58%,perquesto
offrire allestimentiCovid-free, con mi-
sure rigorosedi prevenzione, mafun-
zionali e belle, secondonoi è la solu-

zione giusta. E la partnership con gli
operatori tedeschici stadandoragio-
ne ». L’LQveQtoredelle passerelledi Ar-
mani, chenel periodo SLù critico ave-
va scommessosulla produzione degli
isolatori trasparentiper negozie uffi-
ci, riuscendo a mantenerericavi eoc-
cupazione, coniugheràlanuova espe-
rienza con la propria tradizione. «Desi-
gn, creatività elungimiranzaQeOO’LQter-
pretare il mercatoci consentonodi in-
dividuare soluzionidi progettofunzio-
nali e di stile», ribadisce Lanzillo,che
con lasuasocietàhafornito la consu-
lenza completa per lo sviluppo dei
nuovi prodotti. E in Germania hanno
intravisto la possibilità di fare affari e
hannostrettoun patto con O’DzLeQGD
milanese.

V
Tutele enormeigieniche
impostedal virusgarantite
evitandodi ridurre i visitatori

Maurizio COZZANI
Amministratoredelegato
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MaurizioCozzani,addi Eurostands.Lesoluzionipropostedall’azLeQdadi Cambiago
hannoconvinto i tedeschidella Koelnmesse,la fiera di Colonia,unadellepLùgrandi realtà
europee,con i qualièstatosottoscritto unaccordodi collaborazioneepartnership
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Fiere, i 5 requisiti per poterle definire
“safety fair”- Corriere.it

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE
• ABBONATI

Abbonati a 1€ AL MESE
ABBONATI ORA Login Il mio corriereNewsletterGestisci profilo Logout
Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia globale
e tutto il comparto attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni in
presenza. La sicurezza rimane, però, un tema caldo: dalle superfici antibatteriche al
distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove sfide per il settore,
cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e costruire gli spazi dove
si avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.
“Secondo l’indagine dell’UFI, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori,
i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali dell’industria fieristica,
normative igieniche appropriate influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle
fiere in Italia”, spiega Maurizio Cozzani, ad di Eurostands, azienda di Cambiago
specializzata nella progettazione e produzione di allestimenti e che ha ideato un
modello e-Safety che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del
proprio staff . Alla luce di questo dato, prosegue Cozzani, “il distanziamento, la
regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le precauzioni igieniche
diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli espositori stessi”.
Per l’ad di Eurostands siamo davanti a un cambiamento epocale: da qui in avanti
progettare secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la
pulizia delle superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da
seguire per gli allestitori.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una
fiera per potersi definire “safety fair”:
1) la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura
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corporea dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite un
sistema di rilevamento automatico sono i punti di partenza per una manifestazione
sicura. Grazie alla tecnologia, queste operazioni possono essere svolte velocemente,
evitando quanto più possibile code;
2) cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave: regolamentare i flussi ed
evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand sono attenzioni
imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e segnaletica, creando
percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può essere tralasciato
nell’allestimento di una “safety fair”;
3) per le superfici la parola d’ordine è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo
che il virus si trasmette anche con il contatto delle superfici. Per far fronte a questo
problema, gli stand e-Safety sono realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile
antibatterica, materiali che possono essere puliti frequentemente con estrema
semplicità. Per le pavimentazioni bandita, invece, la moquette, mentre per le sedute il
tessuto è da evitare;
4) il distanziamento sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune
e una misura anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli
stand è centrale rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo
occorre installare barriere parafiato in policarbonato;
5) non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione: nello stand e in tutto il percorso
della manifestazione devono essere installate colonnine di gel igienizzanti,
preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.corriere.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 luglio 2021 - 11:19 > Versione online

P.242

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_luglio_08/fiere-5-requisiti-poterle-definire-safety-fair-cd49aec8-dfdb-11eb-b24b-5a8781b79240.shtml


Fiere, norme igieniche adeguate aiutano
la ripartenza per 6 operatori su 10:
Eurostands in prima linea con il sistema
e-Safety per realizzare stand Covid-free
insieme a designer e architetti
In vista delle riaperture, gli addetti ai lavori del comparto si preparano ad accogliere di
nuovo visitatori provenienti da tutto il mondo. Ma nuovi scenari necessitano nuove
soluzioni espositive: ecco perché Eurostands, azienda leader nella progettazione e
produzione di allestimenti temporanei, ha ideato, in collaborazione con l’architetto
Antonio Lanzillo, un sistema per dare vita a una “safety fair” e costruire stand covid-free
in grado di garantire la massima sicurezza a espositori e visitatori Ora più che mai le
fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia globale e tutto il comparto
attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni in presenza. La sicurezza
rimane, però, un tema caldo: dalle superfici antibatteriche al distanziamento, la
pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove sfide per il settore, cambiando
probabilmente per sempre il modo di progettare e costruire gli spazi dove si avvicendano
migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Ma come si progetta una
“safety-fair”? La risposta arriva da Eurostands, azienda di Cambiago specializzata da
oltre 70 anni nella progettazione e produzione di allestimenti. Punto di riferimento per la
qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il modello e-Safety, che offre agli
espositori la possibilità di salvaguardare la salute del proprio staff e, allo stesso tempo,
garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un ambiente accogliente. Il sistema
costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni ad hoc per
consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche: barriere parafiato,
colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel igienizzante, visiere protettive,
segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle superfici
antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety permette la costruzione e
l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.
“Secondo l’indagine dell’UFI, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori, i
proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali dell'industria fieristica,
normative igieniche appropriate influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle fiere
in Italia – spiega Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Alla luce di questo dato, il
distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le
precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli
espositori stessi. Siamo davanti a un cambiamento epocale: da qui in avanti progettare
secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da seguire per gli
allestitori. In questa ottica si inserisce la nuova partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
per la quale mettiamo al servizio dei suoi espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand covid-free sul modello e-Safety”.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d'oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
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“Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner lungimirante
come Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo
delle fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile in un’architettura
costruttiva coordinata. E-Safety è la nostra risposta carica di ottimismo e voglia di
ricominciare ad esporre e a visitare le fiere” spiega Antonio Lanzillo, CEO di Antonio
Lanzillo & Partners.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair”:
la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura corporea
dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite un sistema di
rilevamento automatico sono i punti di partenza per una manifestazione sicura. Grazie
alla tecnologia, queste operazioni possono essere svolte velocemente, evitando quanto
più possibile code; cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave:
regolamentare i flussi ed evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand
sono attenzioni imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e
segnaletica, creando percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può
essere tralasciato nell’allestimento di una “safety fair”; per le superfici la parola d’ordine
è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo che il virus si trasmette anche con il
contatto delle superfici. Per far fronte a questo problema, gli stand e-Safety sono
realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile antibatterica, materiali che possono
essere puliti frequentemente con estrema semplicità. Per le pavimentazioni bandita,
invece, la moquette, mentre per le sedute il tessuto è da evitare; il distanziamento
sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune e una misura
anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli stand è centrale
rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo occorre installare
barriere parafiato in policarbonato; non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione:
nello stand e in tutto il percorso della manifestazione devono essere installate colonnine
di gel igienizzanti, preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
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Fiere: le norme igieniche adeguate
aiutano la ripartenza
Pubblicato: 01 Luglio 2021 Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per
incentivare l’economia globale e tutto il comparto attende con grandi aspettative la
ripresa delle manifestazioni in presenza. La sicurezza rimane, però, un tema caldo: dalle
superfici antibatteriche al distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove
sfide per il settore, cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e
costruire gli spazi dove si avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto
il mondo. Ma come si progetta una “safety-fair”? La risposta arriva da Eurostands,
azienda di Cambiago specializzata da oltre 70 anni nella progettazione e produzione di
allestimenti. Punto di riferimento per la qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il
modello e-Safety, che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del
proprio staff e, allo stesso tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un
ambiente accogliente. Il sistema costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una
gamma di soluzioni ad hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni
fieristiche: barriere parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel
igienizzante, visiere protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e
accessori d’arredo dalle superfici antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety
permette la costruzione e l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e
personalizzabili secondo le esigenze del cliente.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d'oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair”: la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi,
misurare la temperatura corporea dei visitatori e verificare che indossino correttamente
la mascherina tramite un sistema di rilevamento automatico sono i punti di partenza per
una manifestazione sicura. Grazie alla tecnologia, queste operazioni possono essere
svolte velocemente, evitando quanto più possibile code; cartellonistica e segnaletica
sono due strumenti chiave: regolamentare i flussi ed evitare che troppe persone si
accalchino davanti a uno stand sono attenzioni imprescindibili. Focalizzare la propria
attenzione su cartellonistica e segnaletica, creando percorsi chiari e sicuri per i visitatori
è quindi un punto che non può essere tralasciato nell’allestimento di una “safety fair”; per
le superfici la parola d’ordine è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo che il
virus si trasmette anche con il contatto delle superfici. Per far fronte a questo problema,
gli stand e-Safety sono realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile antibatterica,
materiali che possono essere puliti frequentemente con estrema semplicità. Per le
pavimentazioni bandita, invece, la moquette, mentre per le sedute il tessuto è da evitare;
il distanziamento sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune e
una misura anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli stand
è centrale rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo occorre
installare barriere parafiato in policarbonato; non esiste protocollo anti-Covid senza
igienizzazione: nello stand e in tutto il percorso della manifestazione devono essere
installate colonnine di gel igienizzanti, preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
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News

Fiere, norme igieniche adeguate aiutano la ripartenza per 6 operatori su 10
Pubblicato: Giovedì, 24 Giugno 2021 21:06

Eurostands in prima linea con il sistema e-Safety per realizzare stand Covid-free insieme
a designer e architetti.
In vista delle riaperture, gli addetti ai lavori del comparto si preparano ad accogliere di
nuovo visitatori provenienti da tutto il mondo. Ma nuovi scenari necessitano nuove
soluzioni espositive: ecco perché Eurostands, azienda leader nella progettazione e
produzione di allestimenti temporanei, ha ideato, in collaborazione con l’architetto
Antonio Lanzillo, un sistema per dare vita a una “safety fair” e costruire stand covid-free
in grado di garantire la massima sicurezza a espositori e visitatori.
Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia globale e
tutto il comparto attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni in
presenza. La sicurezza rimane, però, un tema caldo: dalle superfici antibatteriche al
distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove sfide per il settore,
cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e costruire gli spazi dove si
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avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Ma come si
progetta una “safety-fair”? La risposta arriva da Eurostands, azienda di Cambiago
specializzata da oltre 70 anni nella progettazione e produzione di allestimenti. Punto di
riferimento per la qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il modello e-Safety, che
offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del proprio staff e, allo stesso
tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un ambiente accogliente. Il
sistema costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni ad
hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche: barriere
parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel igienizzante, visiere
protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle
superfici antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety permette la costruzione e
l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.
“Secondo l’indagine dell’UFI, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori, i
proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali dell'industria fieristica,
normative igieniche appropriate influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle fiere
in Italia – spiega Maurizio Cozzani (nella foto), AD di Eurostands. Alla luce di questo
dato, il distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le
precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli
espositori stessi. Siamo davanti a un cambiamento epocale: da qui in avanti progettare
secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da seguire per gli
allestitori. In questa ottica si inserisce la nuova partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
per la quale mettiamo al servizio dei suoi espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand covid-free sul modello e-Safety”.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d'oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
“Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner lungimirante
come Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo
delle fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile in un’architettura
costruttiva coordinata. E-Safety è la nostra risposta carica di ottimismo e voglia di
ricominciare ad esporre e a visitare le fiere” spiega Antonio Lanzillo, CEO di Antonio
Lanzillo & Partners.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair”:
1) la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura corporea
dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite un sistema di
rilevamento automatico sono i punti di partenza per una manifestazione sicura. Grazie
alla tecnologia, queste operazioni possono essere svolte velocemente, evitando quanto
più possibile code;
2) cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave: regolamentare i flussi ed
evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand sono attenzioni
imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e segnaletica, creando
percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può essere tralasciato
nell’allestimento di una “safety fair”;
3) per le superfici la parola d’ordine è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo
che il virus si trasmette anche con il contatto delle superfici. Per far fronte a questo
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problema, gli stand e-Safety sono realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile
antibatterica, materiali che possono essere puliti frequentemente con estrema
semplicità. Per le pavimentazioni bandita, invece, la moquette, mentre per le sedute il
tessuto è da evitare;
4) il distanziamento sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune
e una misura anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli
stand è centrale rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo
occorre installare barriere parafiato in policarbonato;
5) non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione: nello stand e in tutto il percorso
della manifestazione devono essere installate colonnine di gel igienizzanti,
preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
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Fiere, norme igieniche adeguate aiutano
la ripartenza per 6 operatori su 10

DiRedazione Qualitytravel.it Giu 23, 2021eurostand
Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia globale e
tutto il comparto attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni in
presenza. La sicurezza rimane, però, un tema caldo: dalle superfici antibatteriche al
distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove sfide per il settore,
cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e costruire gli spazi dove si
avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Ma come si
progetta una “safety-fair”? La risposta arriva da Eurostands, azienda di Cambiago
specializzata da oltre 70 anni nella progettazione e produzione di allestimenti. Punto di
riferimento per la qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il modello e-Safety, che
offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del proprio staff e, allo stesso
tempo, garantisce ai visitatori un’esperienza sicura in un ambiente accogliente. Il
sistema costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni ad
hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche: barriere
parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel igienizzante, visiere
protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle
superfici antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety permette la costruzione e
l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.

Maurizio Cozzani
“Secondo l’indagine dell’UFI, l’associazione mondiale che raggruppa
gli organizzatori, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali dell’industria fieristica, normative igieniche appropriate
influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle fiere in Italia –

spiega  Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Alla luce di questo dato, il
distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le
precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli
espositori stessi. Siamo davanti a un cambiamento epocale: da qui in avanti progettare
secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da seguire per gli
allestitori. In questa ottica si inserisce la nuova partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
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per la quale mettiamo al servizio dei suoi espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand covid-free sul modello e-Safety”.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d’oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
@Eurostands_eSafety
“Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner lungimirante
come Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo
delle fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile in un’architettura
costruttiva coordinata. E-Safety è la nostra risposta carica di ottimismo e voglia di
ricominciare ad esporre e a visitare le fiere” spiega Antonio Lanzillo, CEO di Antonio
Lanzillo & Partners.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair”:

la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura1.
corporea dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite
un sistema di rilevamento automatico sono i punti di partenza per una
manifestazione sicura. Grazie alla tecnologia, queste operazioni possono essere
svolte velocemente, evitando quanto più possibile code;
cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave: regolamentare i flussi ed2.
evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand sono attenzioni
imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e segnaletica,
creando percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può essere
tralasciato nell’allestimento di una “safety fair”;
per le superfici la parola d’ordine è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo3.
che il virus si trasmette anche con il contatto delle superfici. Per far fronte a questo
problema, gli stand e-Safety sono realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile
antibatterica, materiali che possono essere puliti frequentemente con estrema
semplicità. Per le pavimentazioni bandita, invece, la moquette, mentre per le sedute
il tessuto è da evitare;
il distanziamento sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune4.
e una misura anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli
stand è centrale rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo
occorre installare barriere parafiato in policarbonato;
non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione: nello stand e in tutto il5.
percorso della manifestazione devono essere installate colonnine di gel igienizzanti,
preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
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MONDO IMPRESE / FIERE, MADE IN
ITALY LO STAND COVID-FREE
Roma, 22 giu - In vista delle riaperture, gli addetti ai lavori del comparto si preparano ad
accogliere di nuovo visitatori provenienti da tutto il mondo. Ma nuovi scenari necessitano
nuove soluzioni espositive: ecco perché Eurostands – azienda di Cambiago tra le più
importanti realtà mondiali nel s... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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Eurostands in prima linea con il sistema
e-Safety per realizzare allestimenti
Covid-free insieme a designer e architetti
In vista delle riaperture, gli addetti ai lavori del comparto fieristico si preparano ad
accogliere di nuovo visitatori provenienti da tutto il mondo. Ma gli scenari attuali
necessitano nuove soluzioni espositive: ecco perché Eurostands ha ideato, in
collaborazione con l’architetto Antonio Lanzillo, un sistema per dare vita a una “safety
fair” e costruire stand covid-free in grado di garantire la massima sicurezza a espositori e
visitatori Ora più che mai le fiere sono un veicolo importante per incentivare l’economia
globale e tutto il comparto attende con grandi aspettative la ripresa delle manifestazioni
in presenza.
La sicurezza rimane, però, un tema caldo: dalle superfici antibatteriche al
distanziamento, la pandemia ha lanciato inevitabilmente nuove sfide per il settore,
cambiando probabilmente per sempre il modo di progettare e costruire gli spazi dove si
avvicendano migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Ma come si
progetta una “ safety-fair ”? La risposta arriva da Eurostands, azienda di Cambiago
specializzata da oltre 70 anni nella progettazione e produzione di allestimenti.
Punto di riferimento per la qualità dei propri servizi, Eurostands ha ideato il modello
e-Safety, che offre agli espositori la possibilità di salvaguardare la salute del proprio staff
e, allo stesso tempo, garantisce ai visitatori un’ esperienza sicura in un ambiente
accogliente.
Il sistema costruttivo è in linea con i protocolli OMS e prevede una gamma di soluzioni
ad hoc per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche: barriere
parafiato, colonnine termoscanner, dispositivi e confezioni di gel igienizzante, visiere
protettive, segnaletica di sicurezza a pavimento, delimitatori e accessori d’arredo dalle
superfici antibatteriche e facilmente lavabili. Inoltre, e-Safety permette la costruzione e
l’allestimento di stand espositivi e spazi comuni modulari e personalizzabili secondo le
esigenze del cliente.
“Secondo l’indagine dell’ UFI, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori, i
proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali dell'industria fieristica,
normative igieniche appropriate influirebbero per un buon 58% sulla riapertura delle fiere
in Italia – spiega Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Alla luce di questo dato, il
distanziamento, la regolamentazione dei flussi per evitare assembramenti e le
precauzioni igieniche diventano pratiche fondamentali per i potenziali visitatori e per gli
espositori stessi. Siamo davanti a un cambiamento epocale : da qui in avanti progettare
secondo criteri anti-contagio e scegliere materiali che garantiscono la pulizia delle
superfici, dal laminato al linoleum, saranno regole imprescindibili da seguire per gli
allestitori. In questa ottica si inserisce la nuova partnership con Koelnmesse Italia, filiale
italiana della Fiera di Colonia, una delle maggiori organizzazioni fieristiche del mondo,
per la quale mettiamo al servizio dei suoi espositori un supporto concreto per la
realizzazione di stand covid-free sul modello e-Safety ”.
Eurostands con il proprio team di professionisti e con la collaborazione dell’architetto
Antonio Lanzillo, recente vincitore del prestigioso premio Compasso d'oro, ha ideato
e-Safety con l’idea di garantire la massima personalizzazione e flessibilità per i propri
clienti.
“Accettare la grande sfida di progettare un sistema fieristico con un partner lungimirante
come Eurostands ci ha permesso di contaminare con il design e la creatività il mondo
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delle fiere, individuando soluzioni progettuali funzionali e di stile in un’architettura
costruttiva coordinata. E-Safety è la nostra risposta carica di ottimismo e voglia di
ricominciare ad esporre e a visitare le fiere” spiega Antonio Lanzillo, CEO di Antonio
Lanzillo & Partners.
Ma quali sono i principali ostacoli da affrontare nella progettazione di allestimenti
temporanei e come possono essere superati? Ecco i 5 requisiti che deve avere una fiera
per potersi definire “safety fair” :
la sicurezza inizia all’entrata: controllare gli accessi, misurare la temperatura corporea
dei visitatori e verificare che indossino correttamente la mascherina tramite un sistema di
rilevamento automatico sono i punti di partenza per una manifestazione sicura. Grazie
alla tecnologia, queste operazioni possono essere svolte velocemente, evitando quanto
più possibile code; cartellonistica e segnaletica sono due strumenti chiave:
regolamentare i flussi ed evitare che troppe persone si accalchino davanti a uno stand
sono attenzioni imprescindibili. Focalizzare la propria attenzione su cartellonistica e
segnaletica, creando percorsi chiari e sicuri per i visitatori è quindi un punto che non può
essere tralasciato nell’allestimento di una “safety fair”; per le superfici la parola d’ordine
è lavabile: non solo per via aerea, ormai è risaputo che il virus si trasmette anche con il
contatto delle superfici. Per far fronte a questo problema, gli stand e-Safety sono
realizzati in laminato, linoleum o pittura lavabile antibatterica, materiali che possono
essere puliti frequentemente con estrema semplicità. Per le pavimentazioni bandita,
invece, la moquette, mentre per le sedute il tessuto è da evitare; il distanziamento
sociale rimane la priorità: una parola ormai entrata nell’uso comune e una misura
anti-Covid alla quale è fondamentale prestare attenzione. Anche negli stand è centrale
rispettare il distanziamento sociale e laddove non è possibile farlo occorre installare
barriere parafiato in policarbonato; non esiste protocollo anti-Covid senza igienizzazione:
nello stand e in tutto il percorso della manifestazione devono essere installate colonnine
di gel igienizzanti, preferibilmente circa ogni 30 metri quadrati.
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0,02 2021: WXWWL L QXPHUL GHO 0LODQR 0RQzD
0RWRU 6KRZ
HRPH■0RWRUL■AXWR(OHWWULFR0RWR0RWRUL

0DUFR %UXQDVVR6HQG DQ HPDLO19 GLXJQR 2021
0 3 PLQXWL

A SRFKL JLRUQL GDOOD ILQH GHO 0LODQR 0RQzD 0RWRU 6KRZ 2021, DUULYDQR L SULPL GDWL UHODWLYL
DOO’HYHQWR H DOOH VFDQVLRQL GHL FRGLFL 45. DL TXHVWH EHQ 57.835 VRQR DYYHQXWH LQ
SUHVHQzD, FRQ 309.457 SDJLQH YLVLRQDWH VXO VLWR ZHE. LD YHWWXUD SLù VFDQVLRQDWD DO
0,02 2021 è OD %XJDWWL CKLURQ 6XSHU 6SRUW.
0,02 2021: LQ VFHQD VX GXH SDOFKL

3HU SRWHU SHUPHWWHUH OD IUXLzLRQH GHOO’HYHQWR D WXWWL, LO 0,02 2021 è DQGDWR LQ VFHQD VX
GXH SDOFKL GLYHUVL: TXHOOR GDO YLYR H TXHOOR YLUWXDOH. 4XHVW’XOWLPD YHUVLRQH, WUDVPHVVD VXO
VLWR XIILFLDOH , KD UHJLVWUDWR FLIUH GD UHFRUG. LH VFDQVLRQL WRWDOL GHL FRGLFL 45 GHOOH YHWWXUH
HVSRVWH D 0LODQR VRQR VWDWH EHQ 57.835. 3HU TXHOOD FKH è VWDWD OD GXUDWD GHO 0RWRU
6KRZ, SDUOLDPR GL XQD PHGLD GL XQD VFDQVLRQH RJQL 4 VHFRQGL. LH YLVXDOLzzDzLRQL GHOOH
SDJLQH GHL PRGHOOL HVSRVWL VRQR VWDWH 76.264, SHU XQD JHQHUDzLRQH WRWDOH GL 134.099
FRQWDWWL SHU OH QRYLWà LQ SHGDQD.LD UHJLQD LQGLVFXVVD GHOO’HYHQWR %XJDWWL CKLURQ 6XSHU
6SRUW (FRQ 9.714 VFDQVLRQL), VHJXLWD GDOOD %XJDWWL %ROLGH (FRQ 5.281), H GDOOD 3DJDQL
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,PROD FRQ 3.086. 3RVVLDPR TXLQGL DIIHUPDUH FKH è VWDWD XQ’HGLzLRQH ULFFD GL VXFFHVVL.
LH DQWHSULPH HOHWWULFKH H LEULGH GL PDJJLRU VXFFHVVR

7UD OH DQWHSULPH 100% HOHWWULFKH HVSRVWH DO 0,02 OD SLù VFDQVLRQDWD è VWDWD O’AXGL 56
H-WURQ G7 (1.210 YLVXDOLzzDzLRQL), VHJXLWD GD 3RUVFKH 7yFDQ CURVV 7XULVPR (1.026),
)RUG 0XVWDQJ 0DFK-( (590), .,A (96 (558), %0: LX (538), CXSUD %RUQ (505), HyXQGDL
,RQLT5 (391), 2SHO 0RNND-H (357), HRQGD-H AGYDQFH (339), 9RONVZDJHQ ,D4 G7X (297),
ŠNRGD (QyDT (275). 7UD OH DQWHSULPH LEULGH OD SLù FOLFFDWD è VWDWD 0FLDUHQ AUWXUD FRQ
1.826 VFDQVLRQL, VHJXLWD GD 7RyRWD YDULV CURVV 3UHPLHUH IXOO KyEULG FKH QH KD WRWDOLzzDWR
832, H GD 3HXJHRW 308 3OXJ-,Q HyEULG FRQ 753. )XRUL FODVVLILFD OD LDPERUJKLQL 6LDQ FRQ
2.933 VFDQVLRQL.

2WWLPR HVRUGLR DQFKH SHU LO QXRYR EUDQG 3DPEXIIHWWL AXWRPRWLYH, OD FXL VXSHUFDU 3--01
SUHVHQWDWD LQ DQWHSULPD PRQGLDOH DO 0,02, KD FROOHzLRQDWR 3.020 VFDQVLRQL, PHQWUH LO
SURWRWLSR 6XzXNL 0LVDQR Ey ,(D è VWDWR YLVXDOLzzDWR 1.768 YROWH, H OD SUHPLHUH PRQGLDOH
D5 6.0 679.L’DUHD GHO WHVW GULYH GHL VROL PRGHOOL HOHWWULFL H LEULGL UHDOLzzDWD DO CDVWHOOR
6IRUzHVFR, LQ SDUWQHUVKLS FRQ (QHO X, è VWDWD YLVLWDWD GD ROWUH 5.000 YLVLWDWRUL
GUDQGH VXFFHVVR SHU OH YHWWXUH LWDOLDQH QHO PRQGR

DL JUDQGH LPSDWWR H IRUWHPHQWH DSSUHzzDWR LO JHQLR LWDOLDQR FKH VL è UDFFROWR DWWRUQR DOOD
VWDWXD LHRQDUGR DD 9LQFL, LQ SLDzzD GHOOD 6FDOD. 4XL HUDQR HVSRVWH HVSRVWH (LQ VHQVR
RUDULR): 0DVHUDWL 0C20 (1.361 VFDQVLRQL), )HUUDUL 5RPD (1.078), 3DJDQL ZRQGD )
(1.053), DDOODUD 6WUDGDOH COXE ,WDOLD (891). 7UD OH YHWWXUH GHO JUXSSR 6WHOODQWLV, SHU OD
SULPD YROWD LQVLHPH LQ XQ HYHQWR PRWRULVWLFR, è AOID 5RPHR GLXOLD G7AP OD SLù ULFHUFDWD
(2.076 VFDQVLRQL). DHL 309.457 DFFHVVL DO VLWR, LQWHUHVVDQWH QRWDUH FKH TXDVL LO 5% è
UDSSUHVHQWDWR GD DSSDVVLRQDWL FROOHJDWL GDOOD CLQD. 8QD FXULRVLWà VSLHJDELOH FRQ LO OLYHOOR
LQWHUQDzLRQDOH GHOOH DQWHSULPH PRQGLDOL SUHVHQWDWH DO 0,02. DD QRQ VRWWRYDOXWDUH DQFKH
OD SUHVHQzD GHL EUDQG OHJDWL DOOD CLQD FRPH DSSDUWHQHQzD R SHU SURGXzLRQH. 7UD TXHVWL
FLWLDPR ALZDyV (522 VFDQVLRQL), :HOWPHLVWHU (383), 6HUHV (351) H 0G JUXSSR 6A,C
(170). 7XWWL EUDQG DSULSLVWD GHO WHQWDWLYR RULHQWDOH GL DFFDSDUUDUVL XQD IHWWD GL PHUFDWR
HXURSHR QHO SURVVLPR IXWXUR.
,O 0,02 2021 SHU OH GXH UXRWH

7UD OH GXH UXRWH OD UHJLQD GHO 0,02 è VWDWD O’DQWHSULPD PRQGLDOH DXFDWL DLDYHO 1260 6
FRQ 964 VFDQVLRQL. AO VHFRQGR SRVWR WURYLDPR .DZDVDNL ZH2 6( FRQ 763 H OD 6XzXNL
G6X-1000 FRQ 738. A VHJXLUH O’DQWHSULPD %0: 0RWRUUDG DHILQLWLRQ C( 04 FRQ 716 H OD
09 AJXVWD, OD 6XSHUYHORFH 6 (707).
3UHPLXP 3DUDGH H 0HGLD 3DUWQHU

,Q 6.500 KDQQR VHJXLWR OD GLUHWWD GHOOD 3UHPLHUH 3DUDGH LQ VWUHDPLQJ GLUHWWDPHQWH
GDOO’KRPH SDJH GHO VLWR XIILFLDOH. A TXHVWH YDQQR DJJLXQWH OH GLUHWWH WUDVPHVVH GDL GLYHUVL
PHGLD SDUWQHU FKH KDQQR YROXWR UHJDODUH DL SURSUL XWHQWL “OD SULPD ILOD” GHOOD
SUHVHQWDzLRQH GLQDPLFD GHOOH 52 DQWHSULPH. COLFFDWLVVLPL L PRGHOOL HVSRVWL GDL PHGLD
SDUWQHU SUHVHQWL D 0LODQR: AO9RODQWH, AXWR, 0RWRU1, AXWRPRWR, AXWRDSSDVVLRQDWL,
AXWRPRELOLVPR, 9HORFH, ,Q6HOOD, DXHUXRWH, (YR, DULYLQJ (OHWULF ,WDOLD, H OD SUHPLDzLRQH
8,GA, ROWUH DOOD SUHVHQzD ILVVD GHOOR VWDQG GL 5DL 5DGLR1 H ,VRUDGLR. 4XL,L FRQGXWWRUL GHOOH
GLYHUVH WUDVPLVVLRQL LQ GLUHWWD, KDQQR UDFFRQWDWR WXWWL L 4 JLRUQL GHO 0,02. 3UHVHQWL LQROWUH
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JOL VWDQG GL 3LUHOOL, 5HJLRQH LRPEDUGLD, (QHO X, (XURVWDQGV, 0DN H HHOELz.
7LUDQGR OH VRPPH GHO 0,02 2021: JUDQGH VRGGLVIDzLRQH

0,02 H LO VXR IRUPDW GHPRFUDWLFR H DOO’DSHUWR VRQR ULXVFLWL D FRQTXLVWDUH DQFKH 2,CA,
HQWUDQGR XIILFLDOPHQWH QHO VXR FDOHQGDULR GHOOH PDQLIHVWDzLRQL LQWHUQDzLRQDOL VHFRQGR LO
TXDOH 0,02 SDVVHUHEEH LO WHVWLPRQH DL SURVVLPL PRWRU VKRZ FKH VDUDQQR 1HZ YRUN
,QWHUQDWLRQDO AXWR 6KRZ (19-29 DJRVWR 2021), %LUPLQJKDP WKH C9 6KRZ (31 DJRVWR-2
VHWWHPEUH 2021) H 0XQLFK ,AA 0RELOLWy (6-12 VHWWHPEUH 2021), TXHVW’XOWLPR HUHGH GHO
ELHQQDOH )UDQFRIRUWH. LD GDWD GL 0,02, 0LODQR 0RQzD 0RWRU 6KRZ 2022, VDUà
DQQXQFLDWD OD SURVVLPD VHWWLPDQD.

(FFR OH SDUROH GL AQGUHD LHYy, 3UHVLGHQWH 0,02:

“6LDPR HQRUPHPHQWH VRGGLVIDWWL SHU O’DFFRJOLHQzD GHO 0,02 GD SDUWH GHO SXEEOLFR H
GHJOL DGGHWWL DL ODYRUL. AEELDPR UDJJLXQWR O’RELHWWLYR GL IDU UHLQFRQWUDUH WXWWL JOL DWWRUL GHO
VLVWHPD DXWRPRWLYH, H GL SRUWDUH WUD LO SXEEOLFR WXWWD OD QXRYD WHFQRORJLD SURGRWWD GDL
EUDQG HVSRVLWRUL. ,O IRUPDW GHO 0LODQR 0RQzD 0RWRU 6KRZ, QDWR FRQ JUDQGL RFFDVLRQL GL
LQWHUDzLRQH WUD DXWR H SXEEOLFR, LQ TXHVWD SULPD HGLzLRQH VL è GRYXWR DGDWWDUH DOOD
VLWXDzLRQH FRQWLQJHQWH H, QRQRVWDQWH JUDQ SDUWH GL TXHOOH LGHH GL LQWHUDzLRQH VLDQR VWDWH
PHVVH LQ VWDQG-Ey SHU TXHVWD SULPD HGLzLRQH, LO VXFFHVVR GL SXEEOLFR H LO JUDGLPHQWR GHL
YLVLWDWRUL FL LQGLFD FKH HVSRUUH DOO’DSHUWR, WUD OH PHUDYLJOLH DUFKLWHWWRQLFKH GHO FHQWUR GL
0LODQR, OH QRYLWà WHFQRORJLFKH GHL EUDQG VLD OD IRUPXOD JLXVWD SHU GDUH XQD QXRYD VSLQWD
DOO’HFRQRPLD. 5DFFROWL L IHHGEDFN GHJOL HVSRVLWRUL, VLDPR JLà DO ODYRUR SHU O’HGLzLRQH 2022
LQ FXL VSHULDPR GL SRWHU DSULUH DO SXEEOLFR DQFKH O’AXWRGURPR GL 0RQzD”
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MIMO: i successi del 2021

16 Giugno 2021
Tempo di lettura: 2 minuti
Un bilancio sulla prima esposizione in presenza, aperta al pubblico, del MIMO, Milano
Monza Motor Show. Con 130 modelli in pedana e oltre 70 vetture green nell’area test
drive, la doppia natura dell’edizione di quest’anno, quella dal vivo e quella virtuale
trasmessa sul sito www.milanomonza.com è stata un successo.
Le scansioni totali dei codici QR delle vetture esposte a Milano sono state ben 57.835,
quasi una ogni 4 secondi, e 76.264 le pagine dei modelli esposti visitate sul sito ufficiale
del MIMO, generando 134.099 contatti per le novità in pedana, un numero che somma le
scansioni in presenza del codice QR a quello delle ricerche sul sito internet.
La Bugatti Chiron Super Sport è stata la più scansionata, con 9.714 scansioni totali,
seguita dalla Bugatti Bolide con 5.281, e dalla Pagani Imola con 3.086.
Tra le full-electric, con 1.210 visualizzazioni, la più scansionata è stata l’Audi RS e-tron
GT, seguita da Porsche Tycan Cross Turismo (1.026) e Ford Mustang Mach-E (590).
La McLaren Artura con 1.826 scansioni è stata la più visualizzata tra le anteprime ibride,
seguita da Toyota Yaris Cross Premiere full hybrid che ne ha totalizzato 832, e da
Peugeot 308 Plug-In Hybrid con 753. Fuori classifica la Lamborghini Sian con 2.933
scansioni.
Per la prima volta insieme in un evento motoristico, tra le vetture del gruppo Stellantis,
con 2.076 scansioni è Alfa Romeo Giulia GTAm a conquistare la scena.
Quasi il 5% dei 309.457 accessi al sito è rappresentato da appassionati collegati dalla
Cina, spiegabile con il livello internazionale delle anteprime mondiali presentate al
MIMO, con il glamour dell’architettura milanese con cui si sono fuse le pedane, e anche
con la presenza dei brand legati alla Cina come appartenenza o per produzione, come
Aiways (522 scansioni), Weltmeister (383), Seres (351) e MG gruppo SAIC (170) tutti
brand apripista del tentativo orientale di accaparrarsi una fetta di mercato europeo nel
prossimo futuro. Ottimo esordio per il nuovo brand Pambuffetti Automotive, la cui
supercar PJ-01 presentata in anteprima mondiale al MIMO, ha collezionato 3.020
scansioni, mentre il prototipo Suzuki Misano by IED è stato visualizzato 1.768 volte, e la
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premiere mondiale DR 6.0 679. L’area del test drive dei soli modelli elettrici e ibridi
realizzata al Castello Sforzesco, in partnership con Enel X, è stata visitata da oltre 5.000
visitatori.
Tra le due ruote protagonista è stata la Ducati Diavel 1260 S, presentata in anteprima
mondiale, con 964 scansioni, seguita da Kawasaki ZH2 SE e Suzuki GSX-1000.
I numeri di Monza: la preview della Dallara EXP presentata in pista, 70 equipaggi alla
Journalist Parade, 200 proprietari alla Supercar Night Parade, 130 proprietari Tesla e,
per finire, lo spettacolo più visualizzato, lo show del drift delle due vetture MX-5 di
Mazda, sulla pista dell’Autodromo. Cliccatissimi i modelli esposti dai media partner
presenti a Milano: AlVolante, Auto, Motor1, Automoto, Autoappassionati, Automobilismo,
Veloce, InSella, Dueruote, Evo, Driving Eletric Italia, e la premiazione UIGA, oltre alla
presenza fissa dello stand di Rai Radio1 e Isoradio, da dove i conduttori delle diverse
trasmissioni in diretta hanno raccontato tutti i 4 giorni del MIMO, e dei partner Pirelli,
Regione Lombardia, Enel X, Eurostands, Mak, Helbiz.
MIMO e il suo format all’aperto sono riusciti a conquistare anche OICA, entrando
ufficialmente nel suo calendario delle manifestazioni internazionali secondo il quale
MIMO passerebbe il testimone ai prossimi motor show che saranno New York
International Auto Show (19-29 agosto 2021), Birmingham the CV Show (31 agosto-2
settembre 2021) e Munich IAA Mobility (6-12 settembre 2021), quest’ultimo erede del
biennale Francoforte. La prossima settimana sarà annunciata la data di MIMO, Milano
Monza Motor Show 2022.
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I numeri del MIMO 2021

16 Giugno 2021
Tempo di lettura: 2 minuti

Tiriamo le somme della prima esposizione in presenza, aperta al pubblico, del MIMO,
Milano Monza Motor Show. Con 130 modelli in pedana e oltre 70 vetture green nell’area
test drive, la doppia natura dell’edizione di quest’anno, quella dal vivo e quella virtuale
trasmessa sul sito www.milanomonza.com è stata un successo.
Le scansioni totali dei codici QR delle vetture esposte a Milano sono state ben 57.835,
quasi una ogni 4 secondi, e 76.264 le pagine dei modelli esposti visitate sul sito ufficiale
del MIMO, generando 134.099 contatti per le novità in pedana, un numero che somma le
scansioni in presenza del codice QR a quello delle ricerche sul sito internet.
La Bugatti Chiron Super Sport è stata la più scansionata, con 9.714 scansioni totali,
seguita dalla Bugatti Bolide con 5.281, e dalla Pagani Imola con 3.086.
Tra le full-electric, con 1.210 visualizzazioni, la più scansionata è stata l’Audi RS e-tron
GT, seguita da Porsche Tycan Cross Turismo (1.026) e Ford Mustang Mach-E (590).
La McLaren Artura con 1.826 scansioni è stata la più visualizzata tra le anteprime ibride,
seguita da Toyota Yaris Cross Premiere full hybrid che ne ha totalizzato 832, e da
Peugeot 308 Plug-In Hybrid con 753. Fuori classifica la Lamborghini Sian con 2.933
scansioni.
Per la prima volta insieme in un evento motoristico, tra le vetture del gruppo Stellantis,
con 2.076 scansioni è Alfa Romeo Giulia GTAm a conquistare la scena.
Quasi il 5% dei 309.457 accessi al sito è rappresentato da appassionati collegati dalla
Cina, spiegabile con il livello internazionale delle anteprime mondiali presentate al
MIMO, con il glamour dell’architettura milanese con cui si sono fuse le pedane, e anche
con la presenza dei brand legati alla Cina come appartenenza o per produzione, come
Aiways (522 scansioni), Weltmeister (383), Seres (351) e MG gruppo SAIC (170) tutti
brand apripista del tentativo orientale di accaparrarsi una fetta di mercato europeo nel
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prossimo futuro. Ottimo esordio per il nuovo brand Pambuffetti Automotive, la cui
supercar PJ-01 presentata in anteprima mondiale al MIMO, ha collezionato 3.020
scansioni, mentre il prototipo Suzuki Misano by IED è stato visualizzato 1.768 volte, e la
premiere mondiale DR 6.0 679. L’area del test drive dei soli modelli elettrici e ibridi
realizzata al Castello Sforzesco, in partnership con Enel X, è stata visitata da oltre 5.000
visitatori.
Tra le due ruote protagonista è stata la Ducati Diavel 1260 S, presentata in anteprima
mondiale, con 964 scansioni, seguita da Kawasaki ZH2 SE e Suzuki GSX-1000.
I numeri di Monza: la preview della Dallara EXP presentata in pista, 70 equipaggi alla
Journalist Parade, 200 proprietari alla Supercar Night Parade, 130 proprietari Tesla e,
per finire, lo spettacolo più visualizzato, lo show del drift delle due vetture MX-5 di
Mazda, sulla pista dell’Autodromo. Cliccatissimi i modelli esposti dai media partner
presenti a Milano: AlVolante, Auto, Motor1, Automoto, Autoappassionati, Automobilismo,
Veloce, InSella, Dueruote, Evo, Driving Eletric Italia, e la premiazione UIGA, oltre alla
presenza fissa dello stand di Rai Radio1 e Isoradio, da dove i conduttori delle diverse
trasmissioni in diretta hanno raccontato tutti i 4 giorni del MIMO, e dei partner Pirelli,
Regione Lombardia, Enel X, Eurostands, Mak, Helbiz.
MIMO e il suo format all’aperto sono riusciti a conquistare anche OICA, entrando
ufficialmente nel suo calendario delle manifestazioni internazionali secondo il quale
MIMO passerebbe il testimone ai prossimi motor show che saranno New York
International Auto Show (19-29 agosto 2021), Birmingham the CV Show (31 agosto-2
settembre 2021) e Munich IAA Mobility (6-12 settembre 2021), quest’ultimo erede del
biennale Francoforte. La prossima settimana sarà annunciata la data di MIMO, Milano
Monza Motor Show 2022.
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Eurostands disegna cavi e vetrine green
al Motor Show Milano Monza

Cavenago Brianza
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
“Vetrine” e cavi all’insegna dell’economia circolare. Cornice green per il Motor Show
Milano Monza firmato Eurostands. L’azienda di Cavenago famosa per aver prodotto per
prima il parafiato anti-Covid durante il lockdown, è tornata all’antica missione e ha
“vestito” l’appuntamento sportivo più atteso dagli appassionati utilizzando 6.500 metri
quadrati di legno riciclato, senza rinunciare al design Made in Italy. È nato così il cantiere
a impatto zero: in soli tre giorni il personale ha installato 120 postazioni per i bolidi che
hanno tenuto banco fino a ieri sera. Per l’amministratore delegato Maurizio Cozzani un
altro cambio di pelle dopo l’emergenza sanitaria: "Occorre progettare e costruire in una
maniera del tutto nuova: la salvaguardia del pianeta deve essere messa al primo posto
in ogni cosa che facciamo. Realizzare allestimenti che avranno una seconda vita per di
più creati con materiali recuperati ci rende davvero orgogliosi".
Bar.Cal.
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CavenagoBrianza

Eurostandsdisegna
cavi evetrinegreen
al Motor Show
MilanoMonza

CAVENAGO BRIANZA

“ VetrLQe” e cavi DOO’LQVegQD
GeOO’ecRQRPLD circolare. Corni-
ce greenperil Motor Show Mila-
no Monza firmato Eurostands.
L’DzLeQGD di Cavenago famosa
per aver prodotto per prima il
parafiato anti- Covid durante il
lockdown, è tornata DOO’DQtLcD
missione e ha “veVtLtR” l appun-
tamento sportivo SLù attesoda-
gli appassionati utilizzando
6.500 metriquadratidi legnori-
ciclato, senzarinunciare aldesi-
gn Made in Italy. È nato così il
cantierea impatto zero: in soli
tregiorni il personalehainstalla-
to 120 postazioni per i bolidi
che hannotenutobancofino a
ieri sera. Per O’DPPLQLVtrDtRre
delegato MaurizioCozzaniun al-
tro cambio di pelle dopol emer-
genza sanitaria: «Occorre pro-
gettare ecostruirein unamanie-
ra del tutto nuova: la salvaguar-
dia delpianeta deveesseremes-
sa al primo posto in ogni cosa
chefacciamo. Realizzareallesti-
menti cheavranno unaseconda
vita per di SLù creati con mate-
riali recuperatici rendedavvero
orgogliosi ».
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AndreaPonzoni
vincecon 75 colpi
alla Eurostands

GOLF

Al Golf Brianza settimanascor-
sa era in programma la Euro-
stands Golf Experiencevinta da
Andrea Ponzoni con un giro in
75 colpi. Vladimir Florescu ha
vinto il duello con AndreaBron-
doni in prima categoria.In se-
conda GiovanniLarini (41)hasu-
perato di misura Enrico Biasci.
In terzaRemoDi Martinohatota-
lizzato il punteggiorecord di 50
lasciando a distanzaElena Jan-
naccone (42). Premi speciali a
Simona Angelini (37), miglior la-
dy, e GiuseppeSalvadé(39),se-
nior. Domenica il circolo di
UsmateVelateè statopalcosce-
nico della garaMascarelloVini -
Sartoria De Luca vinta daNicola
Carozzacon 74colpi. MarcoBra-
gato (43), LucaTanganelli(39) e
SergioFrizza(40)sonostati imi-
gliori nelle trecategorienette.Il
fine settimana del Golf Milano è
iniziato con la garaGli Anni 70,
giocatacon formula a coppie.
Hanno ottenuto il successo,
con 68 colpi, Guglielmo Morelli
e AlessandroEsposti.

AndreaRonchi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 14
SUPERFICIE : 7 %
3ERI2DICITÀ : 4uRtLGLDQR

AUTORE : Andrea Ronchi

13 giugno 2021 - Edizione Monza Brianza

P.272



Milano Monza Motor Show 2021 :
l’allestimento è green grazie alla
brianzola Eurostands

AMBIENTE•
APPUNTAMENTI•
BRIANZA•
MILANO•
SPORT•
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-
12 Giugno 20210
16
Condividi su Facebook
Tweet su Twitter

Sono oltre 6500 i mq di legno riciclato utilizzati dall’impresa leader nel settore
dell’architettura temporanea per costruire gli spazi espositivi della prestigiosa
manifestazione dedicata ai motori. In 3 giorni sono state installate 120 pedane e stesi
oltre 2 km di cavi. Mix fra l’eleganza tipica del design Made in Italy e l’economia
circolare: sono questi i principi che hanno guidato Eurostands, azienda brianzola leader
nel settore degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea, nella progettazione
degli spazi espositivi del MiMo, Milano Monza Motor Show 2021, che si svolgerà tra
Monza e Milano. A rendere davvero unico questo progetto sono gli oltre 6500 metri
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quadrati di legno riciclato impiegati per dare vita ad allestimenti ideati per coniugare
attenzione all’ambiente e funzionalità. Per ogni metro quadro allestito in chiave
sostenibile, infatti, un albero viene salvato dall’abbattimento e sono oltre 100 i viaggi
risparmiati per trasportare le merci. Alla fine della manifestazione consacrata al regno
dei motori questo materiale sarà ulteriormente riutilizzato e servirà per creare nuovi
allestimenti in Italia e nel resto del mondo. “Occorre progettare e costruire in una
maniera del tutto nuova: la salvaguardia del Pianeta deve essere messa al primo posto
in ogni cosa che facciamo – spiega Maurizio Cozzani, Amministratore Delegato di
Eurostands – Il discorso del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres,
che con le sue parole ha posto l’attenzione sulla protezione dell’ambiente e su
un’interazione diversa tra uomo e natura, è per noi fonte di grande ispirazione.
Realizzare allestimenti che avranno una seconda vita per di più creati con legno riciclato
ci rende davvero orgogliosi: è il nostro contributo per questo importante sforzo che
impegna tutta l’umanità”. Le oltre 120 pedane green di Eurostands serviranno per
mettere in mostra al meglio le auto degli oltre 150 brand che da piazza Duomo al
Castello Sforzesco, passando per via Dante, renderanno Milano la capitale dell’auto da
giovedì 10 a domenica 13 giugno.
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Al MiMo gli spazi espositivi realizzati da
Eurostands sono green

L'allestimento di
MiMo Milano Monza Motor Show
, realizzato dalla storica azienda brianzola
Eurostands
, è
green
. Sono oltre 6.500 i mq di
legno riciclato
utilizzati dall'impresa leader nel settore dell'architettura temporanea per costruire gli
spazi espositivi
della manifestazione dedicata ai motori, in corso fino a domenica 13 giugno. Non solo,
l'intero allestimento è stato realizzato in tempi record: in 3 giorni, infatti, sono state
installate 120 pedane
e stesi oltre
2 km di cavi
. Design
made in Italy
ed
economia circolare
i principi che hanno guidato
Eurostands
nella progettazione degli spazi espositivi del 'Salone a cielo aperto'. Per ogni metro
quadro allestito in chiave sostenibile, infatti, un albero viene salvato dall’abbattimento e
sono oltre 100 i viaggi risparmiati per trasportare le merci. Non solo, alla fine della
manifestazione motoristica questo materiale sarà ulteriormente riutilizzato e servirà per
creare nuovi allestimenti in Italia e nel resto del mondo.

Tutti i diritti riservati

goldenbackstage.com URL : http://www.goldenbackstage.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 giugno 2021 - 10:00 > Versione online

P.275

https://www.goldenbackstage.com/2021/06/al-mimo-gli-spazi-espositivi-realizzati.html


ilcittadinomb.it

Mimo 2021, i 120 modelli in esposizione. A Milano
un monumento per ricordare Alberto Ascari

Presentati ufficialmente tutti i modelli che saranno protagonisti del Mimo 2021, il Milano
Monza Motor Show che si terrà nelle due città dal 10 al 13 giugno. Nel capoluogo ci sarà
anche l’inaugurazione di un nuovo monumento dedicato ad Alberto Ascari.

Un segno della ripresa. Questo vuole essere il Mimo 2021, il Milano Monza Motor show
che si terrà tra Milano (in gran parte) e Monza (n autodromo ma solo con eventi a invito)
dal 10 al 13 giugno. L’evento è stato ufficialmente presentato nella mattinata di martedì 8
giugno presso la Sala Biagi del Palazzo della Regione Lombardia da Andrea Levy,
presidente Mimo, alla presenza di Fabrizio Sala (assessore Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia), di Angelo Sticchi Damiani
(presidente Aci), di Geronimo La Russa (presidente Aci MIlano), Luca Martinazzoli (irettore
di Milano & Partners), Andrea Arbizzoni (assessore allo Sport del Comune di Monza) e
Augusto Raggi (responsabile Enel X Italia).

«Sarà un evento sicuro - ha dichiarato Andrea Levy -. Ci saranno 63 brand presenti, dieci
dei quali marchi di motociclette, per 120 pedane di auto in esposizione. Ci saranno dieci
anteprime mondiali. E l’altra cosa che mi preme sottolineare è che di queste auto, l’80%
sono veicoli elettrici o ibridi pug-in. Perché il tema della sostenibilità ambientale è presente
del mondo delle auto».

I marchi in esposizione

Il centro di Milano sarà la grande vetrina a cielo aperto dove troveranno posto le 120
pedane. Ognuna da un codice QR in grado di sostituire l’interazione tra pubblico e
personale. Ogni codice QR, stampato in grande in modo da essere inquadrabile anche a
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distanza, rimanderà alla pagina specifica del modello con schede tecniche, immagini, video
e link al sito ufficiale, al configuratore e ai test drive.

Partendo da piazza Duomo, troverà la prima delle 10 anteprime mondiali, sulla pedana n. 1,
una premiere Bugatti, il cui nome verrà svelato all’inaugurazione del Mimo. A seguire,
proseguendo attorno alla cattedrale: la world premiere Bugatti Bolide, Bugatti Chiron Pur
Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian Coupé e Lamborghini Huracàn STO, Audi RS
e-tron GT, l’anteprima mondiale Ducati, e la Cupra Formentor e-Hybrid. Continuando la
passeggiata: l’anteprima Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley Bentayga First Edition
V8, l’anteprima McLaren Artura, Seat Nuova Leon e-Hybrid, Suzuki Across, le anteprime
mondiali DR 6.0 e DR 5.0, la premiere EVO3, la world premiere Pambuffetti PJ-01,
Renault Arkana, l’anteprima nazionale Hyundai Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus
UX300-e, Toyota Yaris cross, l’anteprima Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, la
premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e 3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in, Citroën E-C4
100% Electric, Alfa Romeo GiuliaGTAm, Maserati Levante Trofeo nell’esclusivo
allestimento Fuoriserie, Ferrari Portofino M. La pedana n. 35 ospiterà un’altra importante
anteprima mondiale, la Pagani Huayra R, e a seguire Pagani Huayra Roadster BC, Pagani
Huayra Imola.

La presentazione del Mimo 2021: da sinistra Andrea Levy, Fabrizio Sala e Geronimo La
Russa

Un’anteprima nazionale apre la serie di modelli esposti nel sagrato, tutte novità assolute:
Hyundai Ioniq 5. Seguono l’anteprima BMW iX, la premiere KIA EV6, Ford Mustang Mach-
e, la nuova Mini Full Electric, Mazda MX-30, Mg Ehs Plug-In Hybrid, l’anteprima Škoda
Enyaq SportLine iV. Ha scelto il MIMO per la sua anteprima mondiale anche la Cupra Born,
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esposta alla pedana n. 46, seguita da Audi Q4 e-tron e dall’anteprima Volkswagen ID.4
GTX.

Nella suggestiva cornice di piazza della Scala ci saranno le installazioni di Maserati MC20,
Pagani Zonda F, Dallara Stradale Club Italia, Ferrari Roma.

Da piazza San Babila a piazza Duomo: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e le novità di nuovi
brand tutti elettrici che saranno svelati nelle prossime ore, la Toyota Yaris, Motor1 con Land
Rover Discovery CREW CAR firmata da Garage Italia, Automoto con Morgan Plus 4, Zero
Motorcycles SR/F, Bmw Motorrad Definition CE 04, Kawasaki ZH2 SE, SEAT MÒ escooter
125, MV Agusta Superveloce S, MV Agusta Brutale RR SCS, Harley-Davidson Pan
America 1250 Special, Dueruote con Yamaha Ténéré, Aprilia Tuono 660, Moto Guzzi
V85TT, Suzuki Misano IED, Suzuki Swift Mir ed, Suzuki GSXS1000, Suzuki Moto GP Mir,
Suzuki DF350 cut, Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, Militem Ferox Adventure, Bentley
Continental GT V8 Mulliner, McLaren 720S Coupé, BMW M3 Competition e BMW4
Competition, Cadillac XT4, l’anteprima Chevrolet Corvette C8 Stingray, Aston Martin DBX,
Lamborghini Urus e Lamborghini Huracàn EVO Spyder.

Una Mazda in vetrina al Mimo

Da piazza Duomo, passeggiando verso il Castello Sforzesco, partendo da via
Mercanti:Volkswagen ID.4 GTX, Volkswagen ID.3, Autoappassionati con Nissan GT-R 50
byItaldesign, Hyundai Nexo, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona Electric, Hyundai TucsonHybrid,
Veloce con Dallara Stradale, InSella ASKOLL eS3 EVOlution by YNOT, Sunra Robo S e
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa, AlVolante con Suzuki Vitara Hybrid, UIGA con sei vetture
elettriche e plug-in, MG ZS EV, Automobilismo-Evo con BMW M2 CS, Driving Electric Italia
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con Audi e-tron S Sportback, Garage Italia Fiat Panda Integral-e, Garage Italia con 777
Citroën AMI, Honda e, Honda Jazz Crosstar Full Hybrid, Honda CR-V Full Hybrid, Honda
Jazz Full Hybrid, Wrap Glove Chevrolet Vega 1970 Balayaga Edition, Tazzari Ev Electric
Defender, Foglizzo con Volkswagen ID.3, Mole Urbana.

In largo Beltrami l’infopoint Mimo, le installazioni Pirelli, Porsche Taycan Turbo S, Honda
Moto GP, Enel X, Eurostands, MAK ed Helbiz (Micro Mobility Partner) che farà testare i
suoi monopattini elettrici ai visitatori del MIMO.

Una Chevrolet Corvette Stingray

In piazza Castello Sforzesco si troverà il Focus Auto elettriche e ibride organizzato insieme
a Enel X, il cui accesso da parte del pubblico sarà permesso attraverso una pre-
registrazione effettuabile sul sito www.milanomonza.com. Gli appassionati avranno la
possibilità di provare i modelli: Kia Sorento PHEV e Nero PHEV, Zero Motorcycles SR/S e
FX, Mazda MX-30, Mazda CX-30, Mazda 3, Mazda 2, Tazzari Zero City, Tazzari Zero 4
Opensky, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, EVO3 Electric, MG EHS Plug-In Hybrid,
Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson Plug-In Hybrid,
Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid, due modelli BMW iX3, MINI Full
Electric, MINI Countryman Plug-In Hybrid, Jaguar F-Pace PHEV, Land Rover Evoque
PHEV, Suzuki Ignis Hybrid, Suzuki Swace Hybrid, Suzuki Vitara Hybrid, Suzuki Across Plug-
in, Honda e, Honda Jazz Crosstar Full Hybrid, Honda Jazz Full Hybrid, Honda CR-V Full
Hybrid, Renault Captur e-Tech Plug-In Hybrid, Renault Clio e-Tech Hybrid, Renault Zoe E-
Tech electric, Renault Twingo E-Tech Electric.

Sul ponte levatoio del Castello Sforzesco saranno esposti i modelli green del gruppo
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Stellantis: Citroën AMI, Citroën C5 Aircross, DS3 Crossback, Fiat 500e, Jeep Wrangler
4xe, Lancia Ypsilon, Opel Mokka-e, Peugeot e 2008.

Al Foro Bonaparte ci saranno gli ultimi modelli a due ruote di Honda a disposizione del
pubblico per dei test ride con Honda Africa Twin Adventure Sports DCT, SH125i, CB500X,
CB650R, FORZA750, CB500F, FORZA350, CB1000R Black Edition, Vision 110, SH350i,
X-ADV. Harley-Davidson sarà presente anche in piazza XXIV Maggio offrendo al pubblico
del Mimo l’opportunità di provare i modelli della gamma 2021, tra cui la nuovissima Pan
America 1250, l’elettrica LiveWire e la gamma Softail e Touring.

La Hyundai Ioniq 5

A Monza

La parte dinamica del MIMO, quella che troverà casa a Monza, prenderà il via con i fuochi
d’artificio: in pista, nel tempio della velocità, sarà infatti svelata un’altra preview, una
supercar a uso pista dalle incredibili prestazioni con accelerazione laterale record superiore
ai 2,7G e un carico aerodinamico di oltre 1.100 kg.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Monza l’unveil di un’anteprima così prestigiosa, con un
altissimo livello di tecnologia e soluzioni derivati dalla Formula 1. Ritengo che Monza e
l’autodromo siano il palcoscenico ideale per presentazioni di questo livello e che saranno
molto preziosi per gli sviluppi del Mimo nel futuro, quando non ci saranno più limitazioni».
All’autodromo ci sarà anche un’altra chicca: la fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica
partecipa a Mimo con le auto Lancia Martini da pista della sua collezione, tra le più
importanti al mondo per la storia delle corse.
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Alberto Ascari

In ricordo di Alberto Ascari

Mimo 2021 ricorderà anche una grande figura dell’automobilismo italiano. «Il 26 maggio
1955 è morto sulla pista di Monza Alberto ascari - ha spiegato Geronimo La Russa -.
Proprio per questo motivo venerdì 11, insieme al sindaco di Milano Beppe Sala,
inaugureremo un monumento qui a Milano, in largo Antonio e Alberto Ascari, dedicato ad
Alberto. È una zona periferica di Milano, di fronte alla stazione Romolo, che non ha ben
caratterizzato il perché della scelta di dedicare quello spazio ai due piloti. Da venerdì ci
sarà il monumento ad alberto Ascari che riproduce la curva parabolica della pista di Monza.
Un omaggio alla velocità».
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Un momento della presentazione

La Regione

«Milano e Monza rappresentano vetrine importanti per i motori e questa edizione del Mimo
Motor Show rappresenta una grande occasione di rilancio e di ripartenza per tutte le case
automobilistiche - ha commentato l’assessore regionale Fabrizio Sala -. Le strade di Milano
e l’autodromo di Monza saranno teatri di prestigio dove gli spettatori avranno anche la
possibilità di provare fantastici autoveicoli. È un orgoglio per noi sostenere questa
manifestazione di carattere internazionale in un territorio come quello lombardo
caratterizzato da migliaia di imprese legate al settore automotive. Regione Lombardia è
molto attenta ai temi della sostenibilità e in questi anni abbiamo promosso e studiato,
assieme alle più importanti case automobilistiche, i piani per i combustibili e i motori del
futuro». «Il settore della mobilità - ha spiegato ancora Sala - sarà il secondo centro di
ricerca sostenuto dalla Regione dopo la farmaceutica. Questi temi, insieme alla sanità,
cambieranno la Lombardia del futuro».
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MiMo 2021, ecco tutte le novità in mostra dal 10 al
13 giugno nel Motor Show di Milano

Una passeggiata (gratuita e all’aria aperta) fra 120 auto e moto di 63 marchi diversi

Claire Bal Pubblicato il 08 Giugno 2021 Ultima modifica 08 Giugno 2021 22:06

In un periodo in cui annullare gli eventi è la norma, suona quasi miracolosa la conferma dal
10 al 13 giugno del MiMo, il Milano Monza Motor Show, erede lombardo di quello che fu il
Salone Parco Valentino di Torino. «Abbiamo semplificato il progetto iniziale per adattarlo
alla situazione contingente», spiega a La Stampa il presidente Andrea Levy.

«Nel centro di Milano disporremo 120 pedane con altrettante novità di 60 marchi diversi
lungo un percorso pedonale di 3 chilometri, che va dal Castello Sforzesco a piazza San
Babila. Per assicurare ulteriormente il distanziamento sociale, sostituiremo il personale
degli stand con grandi Qr Code, un metro per un metro di dimensione», così che ciascuno
possa ottenere le informazioni sull’auto o sulla moto direttamente sul suo cellulare e
richiedere, eventualmente, preventivi e test drive. «Nella sua semplicità, questa è una
formula fortemente innovativa», dice Levy.

Tutte le pedane sono uguali, a ribadire la forma «democratica» e semplificata di questo
Salone gratuito e open air che Case automobilistiche e pubblico hanno dimostrato di
apprezzare a Torino. Una serie di eventi, fra cui la President Parade e la Journalist Parade,
animeranno il centro di Milano. Quanto alla parte del Motor Show che, nel progetto iniziale,
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doveva svolgersi a Monza, rimangono soltanto eventi a porte chiuse e su invito. La formula
della «Goodwood italiana» tanto cara a Levy è rimandata all’edizione 2022 (con ingresso a
pagamento). Intanto, però, tutto quello che avviene all’autodromo, così come lungo la
passeggiata delle 120 pedane milanesi, sarà trasmesso in streaming con micro video in
presa diretta. 

L’elenco delle novità e delle anteprime mondiali

Oggi 8 giugno, a Milano, gli organizzatori hanno svelato tutte le principali novità che si
potranno ammirare al MiMo da giovedì 10 a domenica 13 giugno. Le installazioni di 63
brand saranno poste all’aperto nel centro di Milano in un’ideale passeggiata per il pubblico
che, partendo da piazza Duomo, troverà la prima delle 10 anteprime mondiali, sulla
pedana n. 1, una premiere Bugatti, il cui nome verrà svelato all’inaugurazione del MiMo.

A seguire, proseguendo attorno al Duomo: la world premiere Bugatti Bolide, Bugatti Chiron
Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian Coupé e Lamborghini Huracàn STO,
Audi RS e-tron GT, l’anteprima mondiale Ducati con un modello che sarà reso noto
nelle prossime ore, e la Cupra Formentor e-Hybrid.

Continuando la passeggiata: Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley Bentayga First
Edition V8, McLaren Artura, Seat Nuova Leon e-Hybrid, Suzuki Across, le anteprime
mondiali DR 6.0 e DR 5.0, la premiere EVO3, la world premiere Pambuffetti PJ-01,
Renault Arkana, l’anteprima nazionale Hyundai Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus
UX300-e, Toyota Yaris cross, l’anteprima Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, la
premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e 3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in, Citroën E-C4
100% Electric, Alfa Romeo Giulia GTAm, Maserati Levante Trofeo nell’esclusivo
allestimento Fuoriserie, Ferrari Portofino M.

La pedana n. 35 ospiterà un’altra anteprima mondiale, la Pagani Huayra R, e a seguire
Pagani Huayra Roadster BC, Pagani Huayra Imola. Un’anteprima nazionale apre la serie di
modelli esposti nel sagrato, tutte novità assolute: Hyundai Ioniq 5. Seguono BMW iX,
Kia EV6, Ford Mustang Mach-e, Mini Full Electric, Mazda MX-30, MG EHS Plug-In Hybrid,
l’anteprima Škoda Enyaq SportLine iV.

Anteprima mondiale anche per la Cupra Born, esposta alla pedana n. 46, seguita da Audi
Q4 e-tron e dall’anteprima Volkswagen ID.4 GTX.

In piazza della Scala ci saranno le installazioni di Maserati MC20, Pagani Zonda F, Dallara
Stradale Club Italia, Ferrari Roma. Da piazza San Babila a piazza Duomo: Mitsubishi
Eclipse Cross PHEV, la rivista Auto con Toyota Yaris Car of the Year 2021, Motor1 con
Land Rover Discovery Crew Car firmata da Garage Italia, Automoto con Morgan Plus 4.

Poi le motociclette: Zero Motorcycles SR/F, Bmw Motorrad Definition CE 04, Kawasaki
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ZH2 SE, Seat Mò escooter 125, MV Agusta Superveloce S, MV Agusta Brutale RR SCS,
Harley-Davidson Pan America 1250 Special, Dueruote con Yamaha Ténéré, Aprilia Tuono
660, Moto Guzzi V85TT.

E ancora Suzuki Misano Ied, Suzuki Swift Mir ed, Suzuki GSXS1000, Suzuki Moto GP Mir,
Suzuki DF350 cut, Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, Militem Ferox Adventure, Bentley
Continental GT V8 Mulliner, McLaren 720S Coupé, BMW M3 Competition e BMW M4
Competition, Cadillac XT4, l’anteprima Chevrolet Corvette C8 Stingray, Aston Martin DBX,
Lamborghini Urus e Lamborghini Huracàn EVO Spyder.

Da piazza Duomo, passeggiando verso il Castello Sforzesco, partendo da via
Mercanti: Volkswagen ID.4 GTX, Volkswagen ID.3, Autoappassionati con Nissan GT-R 50
by Italdesign, Hyundai Nexo, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona Electric, Hyundai
Tucson Hybrid, Veloce con Dallara Stradale, InSella con Askoll eS3 EVOlution by Ynot,
Sunra Robo S e SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa, AlVolante con Suzuki Vitara Hybrid,
Uiga con sei vetture elettriche e plug-in, MG ZS EV, Automobilismo-Evo con BMW M2 CS,
Driving Electric Italia con Audi e-tron S Sportback, Garage Italia Fiat Panda Integral-e,
Garage Italia con 777 Citroën AMI, Honda e, Honda Jazz Crosstar Full Hybrid, Honda CR-
V Full Hybrid, Honda Jazz Full Hybrid, Wrap Glove Chevrolet Vega 1970 Balayaga
Edition, Tazzari Ev Electric Defender, Foglizzo con Volkswagen ID.3, Mole Urbana.

In largo Beltrami l’infopoint MiMo, le installazioni Pirelli, Porsche Taycan Turbo S,
Honda Moto GP, Enel X, Eurostands, Mak ed Helbiz (Micro Mobility Partner) che farà
testare i suoi monopattini elettrici. Nell’area di Piazza Beltrami, al Castello Sforzesco, sarà
presente Rai come Media partner con Rai Radio1, Rai Isoradio e Rai Pubblicità.

In piazza Castello Sforzesco si troverà il Focus Auto elettriche e ibride organizzato
insieme a Enel X, il cui accesso da parte del pubblico sarà permesso attraverso la pre-
registrazione da fare sul sito www.milanomonza.com. Si potranno provare: Kia Sorento
Phev e Niro Phev, Zero Motorcycles SR/S e FX, Mazda MX-30, Mazda CX-30, Mazda 3,
Mazda 2, Tazzari Zero City, Tazzari Zero 4 Opensky, Mitsubishi Eclipse Cross Phev, EVO3
Electric, MG EHS Plug-In Hybrid, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Hyundai Kona
Electric, Hyundai Tucson Plug-In Hybrid, Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid, Hyundai Tucson
Hybrid, due modelli BMW iX3, MINI Full Electric, Mini Countryman Plug-In Hybrid, Jaguar
F-Pace Phev, Land Rover Evoque Phev, Suzuki Ignis Hybrid, Suzuki Swace Hybrid, Suzuki
Vitara Hybrid, Suzuki Across Plug-in, Honda e, Honda Jazz Crosstar Full Hybrid, Honda
Jazz Full Hybrid, Honda CR-V Full Hybrid, Renault Captur e-Tech Plug-In Hybrid, Renault
Clio e-Tech Hybrid, Renault Zoe E-Tech electric, Renault Twingo E-Tech Electric.

Sul ponte levatoio del Castello Sforzesco saranno esposti i modelli green del gruppo
Stellantis: Citroën Ami, Citroën C5 Aircross, DS3 Crossback, Fiat 500e, Jeep Wrangler
4xe, Lancia Ypsilon, Opel Mokka-e, Peugeot e 2008.
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Al Foro Bonaparte ci saranno gli ultimi modelli a due ruote di Honda a disposizione del
pubblico per dei test ride con Honda Africa Twin Adventure Sports DCT, SH125i, CB500X,
CB650R, FORZA750, CB500F, FORZA350, CB1000R Black Edition, Vision 110, SH350i,
X-ADV. Harley-Davidson sarà presente anche in piazza XXIV Maggio, dove si possono
provare i modelli della gamma 2021, tra cui la nuovissima Pan America 1250, l’elettrica
LiveWire e la gamma Softail e Touring.
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milano.corriere.it

Motor show a Milano, l'affondo di Bisconti: grave
errore. Sala: più ambientalismo ma con
pragmatismo

«mimo», milano monza motor show 2021

10 giugno 2021 - 10:44

La presidente di Milanosport ed ex assessora della
giunta Pisapia: noi non avremmo mai autorizzato una
mostra d’auto negli spazi pedonali della città. Lettera
delle associazioni ambientaliste. Il sindaco: investimenti
sulla mobilità elettrica, dobbiamo recuperare lavoro

di Pierpaolo Lio

A-A+

«Negli anni in cui ho avuto l’onore di amministrare questa città ho discusso, argomentato,
spesso litigato con gli organizzatori di manifestazioni sportive o culturali pur di non far
mettere un’auto in un’area pedonale, neanche nel caso di “diktat” degli sponsor. Qualche
volta ho dovuto cedere, ma sempre e solo dopo aver cercato di rendere le cose il più
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difficile possibile. Perché le auto su un’area pedonale non dovevano starci». Parte da qui la
riflessione dell’ex assessora Chiara Bisconti, titolare delle deleghe a Benessere, Sport,
Tempo libero e qualità della vita ai tempi della giunta Pisapia e attuale presidente di
Milanosport, la società comunale che gestisce gli impianti della città. Tema: il Milano Monza
motor show, il «MiMo». In sintesi: «Io non l'avrei mai autorizzato».

Quattro giorni di eventi (già iniziati), una mostra diffusa con gli ultimi modelli delle case
automobilistiche e motociclistiche tra le piazze del centro di Milano e l’Autodromo di Monza.
Una passeggiata di quasi tre chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, e poi
via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e piazza Castello. Auto in vetrina negli spazi
che dovrebbero essere territorio esclusivo dei pedoni. È giusto? «Le polemiche sono parte
della nostra vita e parte del dibattito politico. Detto ciò, mi pare che la gente capisca che è
necessario avere un atteggiamento più ambientalista, ma è necessario essere anche
pragmatici», la risposta del sindaco Beppe Sala all'inaugurazione di «MiMo» in piazza
Duomo. E ancora: Sala si è detto speranzoso «che sia occasione per andare un po' oltre il
dibattito su auto sì o auto no. Vivendo in una città naturalmente inquinata è chiaro che gli
sviluppi sull’elettrico sono importanti e mi pare che questa manifestazione vada in questa
direzione». «L'altra cosa che rappresenta — ha concluso il sindaco — è il lavoro. Noi
abbiamo maledettamente bisogno di recuperare il lavoro, quindi il settore automotive è
importante per tutti questi motivi. Sono contento che abbiano scelto Milano».

Trentasei associazioni ambientaliste hanno però già preso una posizione dura denunciando
la «ferita» di un salone «anacronistico e retrogrado». Bisconti si allinea e rilancia. Parte dal
passato: «l’effetto simbolico» di un’iniziativa di questo genere, nell’era Pisapia, «sarebbe
stato devastante e così diverso dalla visione di città che avevamo in mente». E arriva
all’oggi: «Se c’è un problema che ancora affligge la nostra città sono le auto sui parterre
alberati, sugli scivoli dei marciapiedi, in seconda fila. Le auto private che usano e abusano
dello spazio pubblico. Le auto che soffocano letteralmente le nostre strade. Mai avrei
acconsentito una manifestazione come quella che in questi giorni sta calpestando,
invadendo e mortificando l’area pedonale più grande di Milano. Francamente sono senza
parole».

Gli organizzatori rispondono con un progetto di allestimento «puntato sull’economia
circolare»: 120 pedane in legno riciclato con relativi totem interattivi (dell'azienda brianzola
Eurostands) e oltre 50 colonnine per igienizzare le mani. «Per ogni metro quadro allestito in
chiave sostenibile, un albero viene salvato dall’abbattimento e sono oltre 100 i viaggi
risparmiati per trasportare le merci», spiegano dall'azienda: «Non solo, alla fine della
manifestazione consacrata al regno dei motori questo materiale sarà ulteriormente
riutilizzato e servirà per creare nuovi allestimenti in Italia e nel resto del mondo». Intanto,
venerdì mattina sarà svelato in Largo Ascari, zona Romolo, il nuovo monumento intitolato al
campione di Formula 1 Alberto Ascari, donato da Automobile Club Milano alla sua città
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natale.

«Pensiamo che questa non sia solo l’inizio della riapertura ma anche una straordinaria
occasione per riaccendere i motori di un settore che conta molti addetti e contiamo che
cresca ancora di più», ha detto all’inaugurazione della manifestazione l’assessore regionale
Fabrizio Sala: «La Lombardia lo merita perché ha investito nella Formula 1, sull’autodromo
di Monza sulla smart mobility, oltre al fatto che abbiamo comprato il miglior simulatore di
guida che esiste in Europa installato al Politecnico — ha aggiunto —. Ci meritiamo anche di
avere un centro di ricerca sulla mobilità a livello nazionale e su questo stiamo lavorando».
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MiMo 2021, auto in mostra nel centro di
Milano. Cosa vedere e dove? La mappa
del salone a cielo aperto

CalendarioDate, orari e biglietti
Milano - Ha preso il via giovedÃ¬ 10 giugno 2021, con l'inaugurazione ufficiale e la
sfilata di auto in piazza Duomo, il lungo weekend diÂ MiMo, ilÂ Milano Monza Motor
Show, il salone a cielo aperto nel cuore di Milano che si presenta come un vero e
proprioÂ inno alla mobilitÃ , di oggi e di domani.
Un'esposizione totalmenteÂ gratuitaÂ che permette di scoprire con una passeggiataÂ 
all'apertoÂ le ultime novitÃ  del settore in sicurezza, con i modelli esposti su pedane
corredate ognuna da un Qr Code in grado di sostituire lâ€™interazione tra pubblico e
personale: inquadrandolo con il proprio smartphone si puÃ² visualizzare la pagina
riservata ad ogni modello, con schede tecniche, immagini, video e link per contattare le
circaÂ 150 case automobilistiche e motociclisticheÂ presenti.
Il percorso in centro a Milano si sviluppaÂ da piazza Duomo al Castello Sforzesco
passando per via Dante (a Monza, invece, sono in programmaÂ attivitÃ  dinamiche di
pistaÂ pressoÂ lâ€™Autodromo Nazionale MonzaÂ ma solo su invito). Ma cosa
vedere a Milano? Come orientarsi tra le tante installazioni di Mimo Milano Monza Motor
Show da piazza Duomo al Castello Sforzesco? Di seguito la mappa su cosa vedere e
dove lungo il percorso dedicato alle auto e alle moto in centro a Milano.
Le installazioni di 63 brand sono poste allâ€™aperto nel centro di Milano in
unâ€™ideale passeggiata per il pubblico che, partendo da piazza Duomo, trova la
prima delle 10 anteprime mondiali, sulla pedana nnumero 1, una premiere Bugatti. A
seguire, proseguendo attorno alla Cattedrale: la world premiere Bugatti Bolide, Bugatti
Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian CoupÃ© e Lamborghini
HuracÃ n Sto, Audi RS e-tron GT, lâ€™anteprima mondiale Ducati e la Cupra Formentor
e-Hybrid. Continuando la passeggiata: lâ€™anteprima Porsche Taycan Cross Turismo,
Bentley Bentayga First Edition V8, lâ€™anteprima McLaren Artura, Seat Nuova Leon
e-Hybrid, Suzuki Across, le anteprime mondiali Dr 6.0 e Dr 5.0, la premiere Evo3, la
world premiere Pambuffetti Pj-01, Renault Arkana, lâ€™anteprima nazionale Hyundai
Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus UX300-e, Toyota Yaris cross, lâ€™anteprima
Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, la premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e
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MIMO 2021: l’auto riparte da Milano
11 Giugno 202111 Giugno 2021Ferdinando
Dopo il fatidico taglio del nastro di MIMO 2021 in piazza Duomo, a Milano, entra nel vivo
la prima edizione del Milano Monza Motor show che mette in pedana più di 120 modelli
disposti  nelle vie del centro.
Toh, che coincidenza: l’unico salone dell’auto italiano, tra l’altro alla sua prima edizione,
parte proprio da Milano, la città che, grazie ai suoi politici, è quella che più “odia” e fa la
guerra alle nostre beneamate autovetture. Come al solito la politica (e i politici) va’ a
caccia di flash e telecamere con una sfacciataggine che da sempre le appartiene. Noi,
invece, flash e telecamere le dedichiamo solo alle auto che guidiamo e che guideremo
nel prossimi anni. Che sono tante…
Secondo l’organizzazione, sono presenti ben 63 brand, all’aperto, nel centro di Milano in
un’ideale passeggiata per il pubblico che, partendo da piazza Duomo, troverà la prima
delle 10 anteprime mondiali, sulla pedana n. 1, una premiere Bugatti, il cui nome verrà
svelato all’inaugurazione del MIMO.
A seguire, proseguendo attorno alla Cattedrale: la world premiere Bugatti Bolide, Bugatti
Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Sian Coupé e Lamborghini Huracàn
STO, Audi RS e-tron GT, l’anteprima mondiale Ducati con un modello che sarà reso
noto nelle prossime ore, e la CUPRA Formentor e-HYBRID. Continuando la
passeggiata: l’anteprima Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley Bentayga First Edition
V8, l’anteprima McLaren Artura, SEAT Nuova Leon e-HYBRID, Suzuki Across, le
anteprime mondiali DR 6.0 e DR 5.0, la premiere EVO3, la world premiere Pambuffetti
PJ-01, Renault Arkana, l’anteprima nazionale Hyundai Bayon, Land Rover Defender 90,
Lexus UX300-e, Toyota Yaris cross, l’anteprima Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel
Mokka-e, la premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e 3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in,
Citroën E-C4 100% Electric, Alfa Romeo Giulia GTAm, Maserati Levante Trofeo
nell’esclusivo allestimento Fuoriserie, Ferrari Portofino M.
La pedana n. 35 ospiterà un’altra importante anteprima mondiale, la Pagani Huayra R, e
a seguire Pagani Huayra Roadster BC, Pagani Huayra Imola. Un’anteprima nazionale
apre la serie di modelli esposti nel sagrato, tutte novità assolute: Hyundai Ioniq 5.
Seguono l’anteprima BMW iX, la premiere KIA EV6, Ford Mustang Mach-e, MINI Nuova
Mini Full Electric, Mazda MX-30, MG EHS Plug-In Hybrid, l’anteprima ?KODA ENYAQ
SportLine iV.
Ha scelto il MIMO per la sua anteprima mondiale anche la CUPRA Born, esposta alla
pedana n. 46, seguita da Audi Q4 e-tron e dall’anteprima Volkswagen ID.4 GTX. Nella
suggestiva cornice di piazza della Scala ci saranno le installazioni di Maserati MC20,
Pagani Zonda F, Dallara Stradale Club Italia, Ferrari Roma.
Da piazza San Babila a piazza Duomo: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e le novità di
nuovi brand tutti elettrici che saranno svelati nelle prossime ore, Auto con Toyota Yaris
Car of the Year 2021, Motor1 con Land Rover Discovery CREW CAR firmata da Garage
Italia, Automoto con Morgan Plus 4, Zero Motorcycles SR/F, BMW Motorrad Definition
CE 04, Kawasaki ZH2 SE, SEAT MÒ escooter 125, MV Agusta Superveloce S, MV
Agusta Brutale RR SCS, Harley-Davidson Pan America 1250 Special, Dueruote con
Yamaha Ténéré, Aprilia Tuono 660, Moto Guzzi V85TT, Suzuki Misano IED, Suzuki
Swift Mir ed, Suzuki GSXS1000, Suzuki Moto GP Mir, Suzuki DF350 cut, Hyundai
Tucson Plug-in Hybrid, Militem Ferox Adventure, Bentley Continental GT V8 Mulliner,
McLaren 720S Coupé, BMW M3 Competition e BMW4 Competition, Cadillac XT4,
l’anteprima Chevrolet Corvette C8 Stingray, Aston Martin DBX, Lamborghini Urus e
Lamborghini Huracàn EVO Spyder.

Tutti i diritti riservati

formulamotori.it URL : http://www.formulamotori.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

11 giugno 2021 - 06:38 > Versione online

P.293

http://www.formulamotori.it/2021/06/11/mimo-2021-lauto-riparte-da-milano/
http://www.formulamotori.it/2021/06/11/mimo-2021-lauto-riparte-da-milano/
http://www.formulamotori.it/author/ferdinando-sarno/
http://www.formulamotori.it/2021/06/11/mimo-2021-lauto-riparte-da-milano/


Le pedane per auto? Tutte ecosostenibili
Un'ora fa

© calderola-barbara
Pedane e cavi all’insegna dell’economia circolare. Cornice green per il Motorshow
Milano Monza firmato Eurostands. L’azienda di Cambiago famosa per aver prodotto per
prima il parafiato anti-Covid durante il lockdown, torna all’antica missione
dell’allestimento fieristico e "veste" l’appuntamento sportivo più atteso dagli appassionati
utilizzando 6.500 metri quadrati di legno riciclato, senza rinunciare al design "Made in
Italy". È nato così il cantiere a impatto zero al lavoro di notte sotto le guglie del Duomo e
le torri del Castello: in soli tre giorni il personale ha installato 120 postazioni per i bolidi
che terranno banco fino a domenica.
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Le pedane per auto? Tutte ecosostenibili
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Pedane e cavi all’insegna dell’economia circolare. Cornice green per il Motorshow
Milano Monza firmato Eurostands. L’azienda di Cambiago famosa per aver prodotto per
prima il parafiato anti-Covid durante il lockdown, torna all’antica missione
dell’allestimento fieristico e "veste" l’appuntamento sportivo più atteso dagli appassionati
utilizzando 6.500 metri quadrati di legno riciclato, senza rinunciare al design "Made in
Italy". È nato così il cantiere a impatto zero al lavoro di notte sotto le guglie del Duomo e
le torri del Castello: in soli tre giorni il personale ha installato 120 postazioni per i bolidi
che terranno banco fino a domenica.
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Al Motor Show 2021 l’allestimento è
Green grazie a Eurostands
HomeSport
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Motor Show 2021
Sono oltre 6500 i mq di legno riciclato utilizzati dall’impresa leader nel settore
dell’architettura temporanea per costruire gli spazi espositivi della prestigiosa
manifestazione dedicata ai motori. Non solo, l’intero allestimento è stato realizzato
in tempi record: in 3 giorni, infatti, sono state installate 120 pedane e stesi oltre 2
km di cavi
Puntare sull’eleganza tipica del design Made in Italy, ma anche sull’economia
circolare: sono questi i principi che hanno guidato Eurostands, azienda brianzola
leader nel settore degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea, nella
progettazione degli spazi espositivi del Motor Show 2021 che si svolgerà tra Monza e
Milano. Ed è cosi che l’impresa ha dato vita a un cantiere che si può definire a impatto
zero sul capoluogo lombardo grazie al lavoro notturno dei suoi allestitori che in soli 3
giorni hanno installato 120pedane in legno con relativi totem interattivi, oltre 50
colonnine per igienizzare le mani e steso 2 chilometri di cavi.
Ma a rendere davvero unico questo progetto sono gli oltre 6500 metri quadrati di
legno riciclato impiegati per dare vita ad allestimenti ideati per coniugare
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attenzione all’ambiente e funzionalità.
Per ogni metro quadro allestito in chiave sostenibile, infatti, un albero viene salvato
dall’abbattimento e sono oltre 100 i viaggi risparmiati per trasportare le merci. Non
solo, alla fine della manifestazione consacrata al regno dei motori questo materiale sarà
ulteriormente riutilizzato e servirà per creare nuovi allestimenti in Italia e nel resto del
mondo.
“Occorre progettare e costruire in una maniera del tutto nuova: la salvaguardia del
Pianeta deve essere messa al primo posto in ogni cosa che facciamo – spiega Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Il discorso del Segretario
Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che con le sue parole ha posto
l’attenzione sulla protezione dell’ambiente e su un’interazione diversa tra uomo e natura,
è per noi fonte di grande ispirazione. Realizzare allestimenti che avranno una seconda
vita per di più creati con legno riciclato ci rende davvero orgogliosi: è il nostro contributo
per questo importante sforzo che impegna tutta l’umanità”.
Grazie al riutilizzo di legno e ferro, infatti, Eurostands si pone l’obiettivo di abbattere le
emissioni di anidride carbonica; il tutto, senza mai dimenticare la qualità, la sicurezza
e l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono la storica azienda. Le oltre
120 pedane green di Eurostands serviranno per mettere in mostra al meglio le auto degli
oltre 150 brand che da piazza Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Dante,
renderanno Milano la capitale dell’auto da giovedì 10 a domenica 13 giugno.
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Al Milano Monza Motor Show 2021
l'allestimento è green con Eurostands
Oltre 6500 mq di legno riciclato utilizzati dall’impresa per costruire gli spazi espositivi
della manifestazione dedicata ai motori. L’intero allestimento è stato realizzato in tempi
record: in 3 giorni sono state installate 120 pedane e stesi oltre 2 km di cavi. Puntare
sull’eleganza tipica del design Made in Italy, ma anche sull’ economia circolare : sono
questi i principi che hanno guidato Eurostands, azienda brianzola leader nel settore degli
allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea, nella progettazione degli spazi
espositivi del MiMo, Milano Monza
Motor Show 2021, che si svolgerà tra Monza e Milano.
Ed è cosi che l’impresa ha dato vita a un cantiere che si può definire a impatto zero sul
capoluogo lombardo grazie al lavoro notturno dei suoi allestitori che in soli 3 giorni
hanno installato 120 pedane in legno con relativi totem interattivi, oltre 50 colonnine per
igienizzare le mani e steso 2 chilometri di cavi. Ma a rendere davvero unico questo
progetto sono gli oltre 6500 metri quadrati di legno riciclato impiegati per dare vita ad
allestimenti ideati per coniugare attenzione all’ambiente e funzionalità.
Per ogni metro quadro allestito in chiave sostenibile, infatti, un albero viene salvato
dall’abbattimento e sono oltre 100 i viaggi risparmiati per trasportare le merci. Non solo,
alla fine della manifestazione consacrata al regno dei motori questo materiale sarà
ulteriormente riutilizzato e servirà per creare nuovi allestimenti in Italia e nel resto del
mondo.
“Occorre progettare e costruire in una maniera del tutto nuova: la salvaguardia del
Pianeta deve essere messa al primo posto in ogni cosa che facciamo – spiega Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Il discorso del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, António Guterres, che con le sue parole ha posto l’attenzione sulla
protezione dell’ambiente e su un’interazione diversa tra uomo e natura, è per noi fonte di
grande ispirazione. Realizzare allestimenti che avranno una seconda vita per di più
creati con legno riciclato ci rende davvero orgogliosi: è il nostro contributo per questo
importante sforzo che impegna tutta l’umanità”.
Grazie al riutilizzo di legno e ferro, infatti, Eurostands si pone l’obiettivo di abbattere le
emissioni di anidride carbonica; il tutto, senza mai dimenticare la qualità, la sicurezza e
l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono la storica azienda. Le oltre 120
pedane green di Eurostands serviranno per mettere in mostra al meglio le auto degli
oltre 150 brand che da piazza Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Dante,
renderanno Milano la capitale dell’auto da giovedì 10 a domenica 13 giugno.
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MIMO 2021, dalla Bugatti inedita alla
Hyundai Ioniq 5: ecco gli oltre 120
modelli presenti

AutoMotoriNews MIMO 2021, 120 modelli presenti al Salone di Milano e Monza: quali
sono? Giulio VerdiraimoSend an email10 Giugno 2021
0 7 minuti
Ormai siamo sempre più vicini al debutto attesissimo del MIMO 2021, la prima
edizione del Milano Monza Open Air Show. Dopo avervi presentato l’evento in maniera
generale qualche giorno fa, a pochissimo dall’inizio delle danze il comitato organizzatore
dell’evento ha ufficializzato i modelli presenti alla kermesse milanese. Saranno più
di 120 le auto esposte al MIMO, tra auto da sogno, esemplari unici e debutti
mondiali di modelli molto interessanti. Curiosi? Scopriamo tutto insieme proprio ora.
Oltre 120 auto per 60 stand, nel rispetto della sicurezza
Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato come non fosse sicuro quali fossero i modelli che
avrebbero partecipato attivamente al MIMO 2021. Ora invece il Milano Monza Motor
Show ha tolto i veli alle auto che sarà possibile vedere negli stand delle Case, e
non ha assolutamente lesinato. Saranno infatti più di 120 le automobili presenti nella
kermesse meneghina, divise nei 60 stand sparsi per la città di Milano.
Tra auto da sogno, nuove utilitarie, modelli destinati a vendere in migliaia di esemplari e
auto da sogno a tiratura limitata, ci sarà una cosa uguale per tutti: gli stand. Tutti i 60
stand sono formati da due pedane in legno, fornite dall’azienda brianzola Eurostands,
leader nel settore degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea. Per rispettare
il distanziamento e le disposizioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti a MIMO
2021, gli organizzatori e Eurostands hanno realizzato piattaforme molto ampie, che
garantiscono la distanza di 2 metri, e dotate ognuna di un totem multimediale e di QR
Code da scannerizzare, per avere tutte le informazioni sull’auto che si sta vedendo in
quel momento.
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Non solo: Eurostands e lo staff di MIMO hanno realizzato le installazioni a tempo di
record. In soli 3 giorni tutte le 120 pedane sono in posizione, e sono stati posati 2 km di
cavi, ed ora è tutto pronto per i visitatori. Non mancano poi ben 50 torrette dotate di
igienizzatore per le mani. Infine, per chi se lo stesse chiedendo, l’anima sostenibile di
tutto MIMO si vede anche nella realizzazione delle piattaforme: tutto il legno utilizzato
per i pannelli, ben 6500 metri quadri, è interamente riciclato. Eurostands ha
dichiarato che per ogni metro quadro di legno riciclato si è salvato un albero, e
risparmiati oltre 100 viaggi su gomma. Per concludere, tutto il legno usato nella tre giorni
milanese verrà nuovamente riciclato: sostenibile in ogni dettaglio.
Le auto da sogno a MIMO 2021: Bugatti Bolide, Lamborghini Huracan STO, Pambuffetti
PJ-01,…
Ma basta parlare di piattaforme, attacchiamo il vero cuore di MIMO 2021, le auto.
Non possiamo che partire dalle auto da sogno, quelle che fanno battere il cuore di ogni
appassionato. E anche MIMO la pensa così: lo stand n°1, il primo e più importante, è
stato assegnato a Bugatti, la regina delle auto da sogno, che presenterà in
anteprima mondiale una nuovissima, esagerata hypercar ancora totalmente
segreta. Insieme a lei, però, ci sarà anche la nota e folle Bugatti Bolide.

Una Hypercar da pista, capace di sprigionare ben 1.850 CV dal suo 8.0 W16 quadriturbo
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con un peso di soli 1.250 kg. Le prestazioni? Folli: lo 0-100 km/h coperto in 2,17
secondi sembra quasi normale rapportato ad uno 0-200 km/h da 4,37 secondi e
uno 0-300 da 7,4 secondi, mentre lo 0-200 e lo 0-300 sono iperspaziali. La Bolide è in
grado di raggiungere la sua velocità massima di 500 (si, cinquecento) km/h in soli
20 secondi, mentre il carico aerodinamico è di oltre 1800 kg a 320 km/h. Il prezzo? Su
facoltosa richiesta.

Ma la Bolide non sarà sola: non mancheranno altre Bugatti, come le nuove Chiron
Sport e Pur Sport, le incredibili Lamborghini Siàn e Huracàn STO, la nuova Audi RS
e-tron GT, un nuovo modello Ducati ancora inedito, la premiere mondiale della Pagani
Huayra R, e il debutto di un nuovo marchio, Pambuffetti. Questa inedita Casa italiana,
con sede in Umbria, lancerà il suo primo, incredibile modello, la PJ-01. Spinta da un 5.2
V10 da 800 CV, cambio a innesti frontali e promette di avere un’estetica davvero
incredibile.
Le anteprime mondiali di MIMO 2021: Cupra Born, Volkswagen ID.4 GTX, McLaren
Artura e tante altre
Al MIMO 2021 c’è spazio anche per il debutto mondiale ad un Salone della nuova
McLaren Artura, la nuova Supercar della Casa che fa debuttare una nuova scocca in
carbonio e un inedito 3.0 V6 biturbo coadiuvato ad un modulo ibrido plug-in. Per saperne
di più di lei, trovate il link al nostro articolo dedicato in fondo alla pagina. Ma non ci
saranno solo automobili supersportive, folli ed esagerate, anzi.
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Diverse Case hanno scelto questo nuovo palcoscenico per presentare le proprie
novità al mondo, per lo più elettriche ma non solo, come dimostra la cattivissima
McLaren Artura. Si faranno vedere per la prima volta in pubblica piazza infatti due nuove
elettriche del gruppo Volkswagen molto interessanti. Da una parte abbiamo Cupra Born
, l’elettrica presentata pochi giorni fa (e di cui trovate l’approfondimento in fondo alla
pagina). La sorella sportiva di VW ID.3 sfoggia un’estetica aggressiva e un motore
elettrico posteriore capace di offrire fino a 231 CV. Che sia la prima Hot Hatch elettrica?

C’è poi spazio per un’altra EV ad alte prestazioni, la Volkswagen ID.4 GTX, anch’essa
in anteprima mondiale a MIMO 2021. Unica ID.4 dotata di doppio motore e trazione
integrale, offre 300 CV e un’accelerazione 0-100 km/h coperta in 6,2 secondi e promette
di regalare emozioni alla guida. Per concludere con l’immenso e vivo Gruppo VAG,
troveranno posto anche l’anteprima pubblica della nuova Porsche Taycan Cross
Turismo, di cui trovate l’approfondimento a fondo pagina, e la versione ibrida di Cupra
Formentor, la e-Hybrid.

Si faranno conoscere dal grande pubblico per la prima volta anche la nuova BMW iX, il
SUV elettrico che raccoglie l’eccellenza della Casa bavarese nel mondo dell’auto
elettrica e non solo, la nuova KIA EV6, la sorella Hyundai Ioniq 5 e il nuovo SUV
compatto della Casa, la Bayon, ed ancora la nuova, rinnovata gamma Harley-Davidson
tra le moto.
Le altre novità interessanti presenti a MIMO 2021, come le nuove MG, Toyota Yaris
Cross e 4 nuove Case elettriche
Essendoci però ben 60 stand, le novità non finiscono qui. I visitatori potranno infatti
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vedere automobili già presentate da qualche mese ma che, a causa della situazione
sanitaria, non hanno ancora potuto vedere da vicino. Qualche esempio? Renault
porterà la nuova Arkana, il SUV coupè che abbiamo provato qualche tempo fa su
strada, la nuova e attesissima Toyota Yaris Cross, il SUV compatto ibrido giapponese,
o l’elettrica Ford Mustang Mach-E.

Ci sarà anche spazio per il debutto ad una fiera dell’auto del nuovo Gruppo
Stellantis. Qui il mega-gruppo italo-franco-americano presenterà i suoi nuovi prodotti
ibridi ed elettrificati: FIAT 500 3+1, Jeep Wrangler 4xe, nuova Lancia Ypsilon,
Maserati Ghibli Hybrid, Opel Mokka-e, Citroen C4 ed e-C4, Peugeot 508 PSE, la
nuova e interessante DS9 E-Tense Plug-In Hybrid e altri ancora. Ci sarà spazio anche
per le emozioni, con Maserati Levante Trofeo, la incredibile MC20, la nuova Alfa
Romeo Giulia GTAm e la rinnovata Ferrari Portofino M.

Per non spoilerarvi proprio tutto, concludiamo la carrellata parlandovi dei marchi meno
popolari che saranno presenti per farsi conoscere da tutti voi. Partiamo dalle Case
italo-cinesi EVO e DR: i due brand sino-molisani presenteranno tre novità nel mondo
di SUV e crossover: EVO 3, DR 5.0 e DR 6.0. L’offensiva asiatica continua con il brand
MG: la Casa inglese, da anni parte del Gruppo SAIC, presenterà al grande pubblico la
sua gamma totalmente elettrificata, partendo dal SUV ibrido plug-in EHS fino alle
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full electric ZS, MG5 e Marvel-R. In mattinata poi c’è stata l’ufficialità delle ultime 4
Case presenti a MIMO 2021. Il Gruppo Koelliker, celebre importatore milanese, aveva
infatti dichiarato che al fianco di Mitsubishi, che presenta la sua nuova Eclipse Cross
PHEV, avrebbe portato in Italia dei nuovi Brand elettrici, segreti fino ad oggi.

Si tratta dei brand cinesi Seres, Aiways e Weltmeister e della Casa americana
Karma. Seres presenterà il suo primo modello, il SUV Seres 5 totalmente elettrico ma
disponibile anche con un motore a benzina che funge da Range Extender. Aiways,
invece, già presente in Germania, presenterà la sua gamma di SUV elettrici.
Weltmeister invece porterà il suo SUV elettrico W5, mentre infine Karma presenterà la
sua GS-6, elettrica dotata di un range extender a benzina, il 1.5 tre cilindri turbo di
origine BMW e MINI. Vi ricorda qualcosa? Ebbene si: Karma “risorge” dalle ceneri
della mitica Fisker Karma, e la GS-6 non è altro che una versione moderna di quella
bellissima quanto fallimentare automobile.
E i test drive? Ecco le auto (e le moto) da provare a MIMO 2021
Ma non ci si fermerà solo a poter vedere e toccare con mano le automobili presenti a
MIMO 2021. Come vi abbiamo raccontato nell’articolo di presentazione della kermesse
meneghina, infatti, nella splendida cornice di Piazza Castello, davanti al Castello
Sforzesco, ci saranno diverse automobili pronte per essere guidate. La tradizione del
test drive aperto al pubblico iniziata a Torino infatti continua anche con il
trasferimento a Milano. Come vi abbiamo anticipato, infatti, ci saranno tantissime
auto pronte per essere guidate da voi. Vi basterà iscrivervi tramite il sito
www.milanomonza.com in loco, e scegliere le auto che più vi intrigano.

Tutti i diritti riservati

techprincess.it URL : http://www.techprincess.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 giugno 2021 - 11:01 > Versione online

P.324

http://www.milanomonza.com
https://techprincess.it/mimo-2021-milano-monza-motor-show-modelli/


Leggi news
mediakey.tv1.
News2.
Leggi news3.

 Newsletter•
 Archivio News•

Al MiMo, Milano Monza Motor Show 2021, l’allestimento è green grazie alla storica
azienda brianzola Eurostands

Puntare sull’eleganza tipica del design Made in Italy, ma anche sull’economia circolare:
sono questi i principi che hanno guidato Eurostands, azienda brianzola leader nel settore
degli allestimenti fieristici e dell’architettura temporanea, nella progettazione degli spazi
espositivi del MiMo, Milano Monza Motor Show 2021, che si svolgerà tra Monza e
Milano. Ed è cosi che l’impresa ha dato vita a un cantiere che si può definire a impatto
zero sul capoluogo lombardo grazie al lavoro notturno dei suoi allestitori che in soli 3
giorni hanno installato 120 pedane in legno con relativi totem interattivi, oltre 50
colonnine per igienizzare le mani e steso 2 chilometri di cavi. Ma a rendere davvero
unico questo progetto sono gli oltre 6500 metri quadrati di legno riciclato impiegati per
dare vita ad allestimenti ideati per coniugare attenzione all’ambiente e funzionalità. Per
ogni metro quadro allestito in chiave sostenibile, infatti, un albero viene salvato
dall’abbattimento e sono oltre 100 i viaggi risparmiati per trasportare le merci. Non solo,
alla fine della manifestazione consacrata al regno dei motori questo materiale sarà
ulteriormente riutilizzato e servirà per creare nuovi allestimenti in Italia e nel resto del
mondo.
“Occorre progettare e costruire in una maniera del tutto nuova: la salvaguardia del
Pianeta deve essere messa al primo posto in ogni cosa che facciamo – spiega Maurizio
Cozzani, Amministratore Delegato di Eurostands – Il discorso del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, António Guterres, che con le sue parole ha posto l’attenzione sulla
protezione dell’ambiente e su un’interazione diversa tra uomo e natura, è per noi fonte di
grande ispirazione. Realizzare allestimenti che avranno una seconda vita per di più
creati con legno riciclato ci rende davvero orgogliosi: è il nostro contributo per questo
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importante sforzo che impegna tutta l’umanità”.
Grazie al riutilizzo di legno e ferro, infatti, Eurostands si pone l’obiettivo di abbattere le
emissioni di anidride carbonica; il tutto, senza mai dimenticare la qualità, la sicurezza e
l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono la storica azienda. Le oltre 120
pedane green di Eurostands serviranno per mettere in mostra al meglio le auto degli
oltre 150 brand che da piazza Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Dante,
renderanno Milano la capitale dell’auto da giovedì 10 a domenica 13 giugno.
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Tutte le auto del MIMO 2021: cosa vedere
al Milano Monza Motor Show

1. HOME
2. Il Mondo delle Auto
3. Articoli

Dal 10 al 13 giugno si terrà il Milano Monza Motor Show: ecco cosa vedere pedana per
pedana, fra anteprime assolute e premiere mondiali.

INFORMAZIONI SCHEDA
• Il Mondo delle Auto

Recensione•
Guide•
Articoli•
Notizie•
Video•
Immagini•

A Milano è ormai tutto pronto per una nuova edizione del MIMO 2021, il Milano Monza
Motor Show che di fatto ha raccolto l'eredità del classico Parco Valentino di Torino.
Quattro giorni di eventi itineranti, dal 10 al 13 giugno, durante i quali ammirare novità
assolute e anteprime mondiali. Poiché stiamo vivendo un periodo particolare, legato
ovviamente all'emergenza Coronavirus, il MIMO 2021 si svolgerà all'aperto e con le auto
montate su pedane corredate di QR Code, in questo modo basterà uno smartphone
per avere tutte le info necessarie ed eventualmente prenotare test drive, configurare
versioni personalizzate e molto altro. Nel centro di Milano avremo le installazioni di 63
brand internazionali lungo un percorso che rappresenta una perfetta passeggiata: la
partenza da Piazza Duomo, dove si troverà la prima delle 10 anteprime mondiali sulla
pedana numero 1, una Bugatti il cui nome verrà svelato proprio al MIMO. Attorno
alla cattedrale troverete poi: Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini
Sian Coupé e Lamborghini Huracàn STO, Audi RS e-tron GT, l'anteprima mondiale
Ducati con un modello che sarà reso noto nelle prossime ore e la CUPRA Formentor
e-HYBRID.
Passeggiata fra i motori
Continuando la passeggiata: l'anteprima della Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley
Bentayga First Edition V8, l'anteprima della McLaren Artura, la Nuova SEAT Leon
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lo che sarà reso noto nelle prossime ore e la CUPRA Formentor e-HYBRID.
Passeggiata fra i motori
Continuando la passeggiata: l'anteprima della Porsche Taycan Cross Turismo, Bentley
Bentayga First Edition V8, l'anteprima della McLaren Artura, la Nuova SEAT Leon
e-HYBRID, Suzuki Across, le anteprime mondiali DR 6.0 e DR 5.0, la premiere EVO3, la
world premiere Pambuffetti PJ-01, Renault Arkana, l'anteprima nazionale Hyundai
Bayon, Land Rover Defender 90, Lexus UX300-e, Toyota Yaris cross, l'anteprima
Peugeot 308 Plug-In Hybrid, Opel Mokka-e, la premiere Jeep Wrangler 4xe, Fiat 500e
3+1, DS9 E-Tense Ibrido Plug-in, Citroen E-C4 100% Electric, Alfa Romeo Giulia GTAm,
Maserati Levante Trofeo nell'esclusivo allestimento Fuoriserie, Ferrari Portofino M.
Un'altra importante anteprima mondiale sarà sulla pedana numero 35, che ospiterà la
Pagani Huayra R, per proseguire con la Pagani Huayra Roadster BC e la Pagani
Huayra Imola. Il pubblico avrà poi a disposizione una nuova Hyundai Ioniq 5, seguita
dall'anteprima della BMW iX, la premiere KIA EV6, Ford Mustang Mach-e, MINI Nuova
Mini Full Electric, Mazda MX-30, MG EHS Plug-In Hybrid, l'anteprima SKODA ENYAQ
SportLine iV.
Preview e anteprime mondiali
Anche la nuovissima CUPRA Born elettrica sarà esposta in anteprima alla pedana
numero 46, seguita dalla Audi Q4 e-tron e dall'anteprima Volkswagen ID.4 GTX.
Nella suggestiva piazza della Scala avremo poi la Maserati MC20, la Pagani Zonda F, la
Dallara Stradale Club Italia e la Ferrari Roma. Da piazza San Babila a piazza Duomo:
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV e le novità di nuovi brand tutti elettrici che saranno
svelati a breve, Auto con Toyota Yaris Car of the Year 2021, Motor1 con Land Rover
Discovery CREW CAR firmata da Garage Italia, Automoto con Morgan Plus 4, Zero
Motorcycles SR/F, BMW Motorrad Definition CE 04, Kawasaki ZH2 SE, SEAT MÒ
escooter 125, MV Agusta Superveloce S, MV Agusta Brutale RR SCS, Harley-Davidson
Pan America 1250 Special, Dueruote con Yamaha Ténéré, Aprilia Tuono 660, Moto
Guzzi V85TT, Suzuki Misano IED, Suzuki Swift Mir ed, Suzuki GSXS1000, Suzuki Moto
GP Mir, Suzuki DF350 cut, Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, Militem Ferox Adventure,
Bentley Continental GT V8 Mulliner, McLaren 720S Coupé, BMW M3 Competition e
BMW4 Competition, Cadillac XT4, l'anteprima Chevrolet Corvette C8 Stingray, Aston
Martin DBX, Lamborghini Urus e Lamborghini Huracàn EVO Spyder.
Da piazza Duomo, passeggiando verso il Castello Sforzesco, partendo da via Mercanti:
Volkswagen ID.4 GTX, Volkswagen ID.3, Autoappassionati con Nissan GT-R 50 by
Italdesign, Hyundai Nexo, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson
Hybrid, Veloce con Dallara Stradale, InSella ASKOLL eS3 EVOlution by YNOT, SUNRA
Robo S e SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa, AlVolante con Suzuki Vitara Hybrid, UIGA
con sei vetture elettriche e plug-in, MG ZS EV, Automobilismo-Evo con BMW M2 CS,
Driving Electric Italia con Audi e-tron S Sportback, Garage Italia Fiat Panda Integral-e,
Garage Italia con 777 Citroen AMI, Honda e, Honda Jazz Crosstar Full Hybrid, Honda
CR-V Full Hybrid, Honda Jazz Full Hybrid, Wrap Glove Chevrolet Vega 1970 Balayaga
Edition, Tazzari Ev Electric Defender, Foglizzo con Volkswagen ID.3, Mole Urbana.
Focus auto elettriche e ibride
In largo Beltrami l'infopoint MIMO, le installazioni Pirelli, Porsche Taycan Turbo S,
Honda Moto GP, Enel X, Eurostands, MAK ed Helbiz (Micro Mobility Partner) che
permetterà di testare i suoi monopattini elettrici ai visitatori del MIMO. In piazza Castello
Sforzesco inoltre si troverà il "Focus auto elettriche e ibride" organizzato insieme a
Enel X, il cui accesso da parte del pubblico sarà permesso attraverso una
pre-registrazione effettuabile sul sito www.MilanoMonza.com.
Gli appassionati avranno la possibilità di provare i modelli: KIA Sorento PHEV e Nero
PHEV, Zero Motorcycles SR/S e FX, Mazda MX-30, Mazda CX-30, Mazda 3, Mazda 2,
Tazzari Zero City, Tazzari Zero 4 Opensky, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, EVO3
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Expofairs > News
Emergenza nel settore fieristico, oltre un'azienda italiana su 5 rischia di chiudere
nei prossimi 6 mesi se le fiere non ripartiranno: ecco i dati della Global
Association of the Exhibition Industry

Nel 2020 il 20% delle imprese ha chiuso in
perdita, mentre oltre 1 su 2 ha visto diminuire il
proprio profitto di oltre la metà, come riportato
nella 26ª edizione del report UFI. Nei prossimi
mesi, si intravede però la ripartenza: per 1
azienda su 2 le manifestazioni fieristiche
riapriranno le loro porte nel secondo semestre
dell'anno. Per l'AD di Eurostands, Maurizio
Cozzani: "L'innovazione giocherà un ruolo
sempre più importante per coinvolgere il
pubblico. Occorre puntare su nuovi modi per
coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente
GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 5
maggio 2021 – Quello appena trascorso è stato un
anno complicato per tantissimi settori, ma uno di
quelli che ha dovuto pagare il prezzo più elevato è

sicuramente quello delle fiere.
Nate per permettere l'incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone,
necessariamente gli appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l'altro con
l'evolversi della pandemia. Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle
aziende italiane che si occupano di manifestazioni fieristiche: secondo l'UFI - Global
Association of the Exhibition Industry, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali dell'industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre
oltre 1 su 2 ha visto il proprio profitto dimezzarsi.
Una situazione analoga a quella di molti altri Paesi come conferma il report già citato:
dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall'UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre
la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei
prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno.
Ma quali sono i principali ostacoli che impediscono la riapertura delle fiere? Secondo gli
intervistati il problema principale resta la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare
ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall'attenuarsi delle attuali misure che
limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo
svolgimento delle fiere (52%).
Per Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti e
dell'architettura temporanea: "Le fiere sono fondamentali per l'economia: rappresentano
una vera e propria vetrina che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che
nascono in Italia a tutto il resto del mondo. Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento. La
situazione del comparto è sicuramente molto difficile, ma Eurostands è riuscita a
resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi mercati. Il vero punto di
forza? La capacità di saper costruire e progettare all'interno della propria fabbrica. E non
ci fermiamo: in questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul design
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Made in Italy guardando soprattutto all'Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni
stanno riaprendo. Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora
che occorre puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e
affidato a designer e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al
pubblico".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l'attività sarà necessariamente ridotta. Nel Bel Paese, invece, quelle che si
aspettano di tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in
generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del
2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare
attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa
che nel sesto mese dell'anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A
confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia,
riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all'avanguardia che permette di cambiare
completamente l'aria all'interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti
che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
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Settore fieristico: 1 impresa italiana su 5
rischia di chiudere
Aprile 24, 2021Aprile 24, 2021

Quello appena trascorso è stato un anno complicato per tantissimi settori, ma uno di
quelli che ha dovuto pagare il prezzo più elevato è sicuramente quello delle fiere. Nate
per permettere l’incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone,
necessariamente gli appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l’altro con
l’evolversi della pandemia.
Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle aziende italiane che si
occupano di manifestazioni fieristiche: secondo l’UFI – Global Association of the
Exhibition Industry, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali
dell’industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre oltre 1 su 2 ha
visto il proprio profitto dimezzarsi.
Una situazione analoga a quella di molti altri Paesi come conferma il report già citato:
dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a
ridurre la propria forza lavoro.
Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se
le fiere non ripartiranno. Ma quali sono i principali ostacoli che impediscono la
riapertura delle fiere? Secondo gli intervistati il problema principale resta la disponibilità
di imprese e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota
dall’attenuarsi delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di 
sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere
 (52%). Per  Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore degli
allestimenti e dell’architettura temporanea: “Le fiere sono fondamentali per l’economia:
rappresentano una vera e propria vetrina che ci permette di far conoscere i raffinati
prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del mondo.
Appena sarà possibile, siamo pronti a ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di
ogni nostro allestimento. La situazione del comparto è sicuramente molto difficile, ma
Eurostands è riuscita a resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi
mercati. Il vero punto di forza? La capacità di saper costruire e progettare all’interno
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della propria fabbrica.
E non ci fermiamo: in questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul
design Made in Italy guardando soprattutto all’Oriente dove già da tempo alcune
manifestazioni stanno riaprendo.
Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora che occorre
puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in un ambiente
accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e affidato a designer
e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al pubblico”. 
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori
dove Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere
maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano,
ma per il 47% l’attività sarà necessariamente ridotta.
Nel Bel Paese, invece, quelle che si aspettano di tornare a un livello normale di attività
già a giugno sono il 37% e, in generale,1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro
porte nel secondo semestre del 2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7
imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono
leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di
nuovo un normale livello di attività.
A confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la
notizia, riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare
completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti
che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
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La crisi delle fiere, l’ad di Eurostands: “Il
covid ha fatto fuori l’80% del fatturato.
Serve una svolta tech e di design per la
ripresa”
••

Calcio: Premier; 2-1 all'Aston Villa, City vede il titolo•
Benedetta, Alessandro e Angelica: cari figli di Cristina Parodi siete tanta roba (e we
love you)•
Le sneakers di stagione: effetto haute couture•
Tempura, la frittura giapponese: la ricetta originale•
Abc della carne bianca: tutto quello che ti serve sapere•
Alfa Romeo – Imparato: “Tonale nel giugno 2022. E il pianale Giorgio è ormai avviato
al pensionamento”•
In Italia il primo robot che pensa ad alta voce•
Sfregiò Gessica Notaro, per la Cassazione non ha attenuanti d'amore•
Tommaso Zorzi e il "Punto Z": la verità su Akash e due ospiti amatissimi•
Usa. Poliziotto uccide afroamericano in North Carolina. Proteste•
Pirlo: "Buona gara, l'importante erano i tre punti"•
L'Eredità, il gesto della concorrente spiazza tutti: «Non è mai successo». Flavio
Insinna reagisce così•
Titoli di Stato: il primo amore non si scorda mai••
Dormire bene migliora salute sessuale delle donne•
1000 km con Triumph Trident 660•
I-Com: la data economy vale 600 miliardi per le imprese•
Giorgetti (Mise): «Industria auto UE non lasci elettrico alla Cina. Beffardo che risorse
per mobilità vadano all’estero»•
Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2021: I Cantieri sotto sequestro? Roberto
corre ai ripari...•
Melegnano (Milano), 15enne scomparso da casa: appello dei genitori•
Semplici si tiene stretto Nainggolan•
Jim Steinman, morto l'autore di Meat Loaf e di Bonnie Tyler•
L’Oroscopo di giovedì 22 aprile 2021 segno per segno: ritrovare la motivazione••
L'aloe è davvero pericolosa? Cosa c'è dietro il divieto della Ue•
Vendite a +21% in Germania. Davanti R 1250 GS e Z900•
"WhatsApp diventa Pink": la truffa che ruba i dati•
Covid, restrizioni Francia su spostamenti interni finiranno 3 maggio - fonte governo•
Isola dei Famosi, Karina Cascella contro Valentina Persia: “Una iena, volgarità
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infinita”•
Volano i risparmi delle famiglie in pandemia: un tesoro che vale il 6% del Pil globale.
E che potrebbe spingere la ripresa dei consumi•
La Paffoni si impone a Empoli: fatica in avvio di partita e poi allunga•
Rachel Bilson ricorda la relazione con Adam Brody: le sue parole•
Vi sveliamo quali sono i migliori cosmetici su Amazon da aggiungere subito nel vostro
beauty case•
Biscotti di pasta frolla con crema di nocciole e pistacchi•
Iniziare a correre: esercizi prima e dopo, postura, ritmo, terreno giusto•
Promozione Jeep Renegade 4xe, perché conviene e perché no•
Il 22/4 il lancio della Crew Dragon 2, con il primo europeo•
Covid: anche Valle d'Aosta accelera su green pass regionale•
Romulus, annunciata la seconda stagione: "Tante nuove sfide all'orizzonte"•
Venezia, morì dopo rifiuto chemio: confermata condanna dei genitori•
Basket, serie A: ultima giornata il 10 maggio, playoff dal 13•
Trovare "La coppia quasi perfetta"? Ora si può: ci pensa la scienza•
Il cappotto nero di Kate Middleton, il reworn reale da manuale•
Strozzapreti, pecorino romano e guanciale affumicato•
Contro il Covid-19: dormiamo un’ora in più a notte•
Alfa Romeo – Imparato: “La Tonale a giugno 2022, tutti i nuovi modelli saranno
elettrificati”•
Dall'Ue le prime regole per l'Intelligenza artificiale "affidabile e trasparente"•
Neos vola col passaporto digitale Iata•
Daydreamer Anticipazioni 22 aprile 2021: Can e Sanem festeggiano, mentre Nihat e
Mevkibe…

Il calendario delle riaperture comunicato dal premier Mario Draghi ha riacceso le
speranze degli operatori delle fiere: con la ripresa delle attività prevista per il primo
luglio, le aziende del comparto sono pronte a sfruttare il resto dell’anno per recuperare il
terreno perduto a causa della pandemia. “Il sistema fieristico della Penisola ha rinunciato
all’80 per cento del fatturato nel 2020. Abbiamo perso tutti: i proprietari dei parchi
espositivi, gli organizzatori degli eventi, i fornitori di servizi e tutto il personale impiegato.
Senza contare hotel, ristoranti, taxi e tutti quelle attività legate al turismo, soprattutto a
quello d’affari”, dice a Business Insider ItaliaMaurizio Cozzani, amministratore
delegato di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti e dell’architettura
temporanea. “La ripartenza annunciata dal governo è un primo passo, ma la nostra
stima è che sarà difficile tornare al giro d’affari del periodo pre-Covid prima del 2022.
Sicuramente gli spazi e gli allestimenti delle fiere dovranno cambiare: bisogna progettare
in modo diverso gli stand e investire in tecnologia così da coinvolgere i visitatori
facendoli sentire sicuri in un ambiente
© Fornito da Business Insider Italia 'Hybrid Architecture & Design' all'Università degli
Studi di Milano - Getty Images 
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accogliente”.
Le chiusure dello scorso anno e le restrizioni necessarie per contenere la diffusione del
coronavirus hanno avuto un forte impatto sul turismo nella Penisola, con inevitabili
riflessi anche su quello legato al sistema fieristico e congressuale. Uno dopo l’altro
sono saltati tutti quegli appuntamenti fisici che permettono l’incontro tra migliaia di
persone e imprese, italiane e straniere. Una tendenza negativa che ha inciso fortemente
sui bilanci delle aziende del comparto: secondo l’UFI – Global Association of the
Exhibition Industry, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre oltre 1 su 2 ha
visto il proprio profitto dimezzarsi. “Uno dei pilastri su cui regge il sistema turistico
italiano è la capacità di attrarre investitori e aziende, che scelgono di venire nel nostro
Paese a visitare fiere e grandi eventi perché cercano un concetto di unicità“, continua
Maurizio Cozzani. Che spiega meglio: “Scelgo di venire al Salone del Mobile di Milano
perché è qui che trovo la capitale del design e dell’architettura. Vado al Vinitaly perché
è proprio al salone internazionale di Verona che espongono tanti dei migliori produttori di
vino e distillati. Lo stesso discorso vale per la cosmesi a Bologna, la moda uomo a
Firenze, la nautica a Genova”.
La crisi non ha colpito solo gli operatori italiani: lo stop alle fiere ha riguardato tutti i paesi
colpiti dalla pandemia. Come ricorda il report dell’Ufi, dalle risposte fornite dalle 450
imprese del settore interrogate e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo
il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. In questa fase,
alcune imprese hanno provato a riconvertire alcune linee produttive per adattarle a un
mondo che è cambiato. “Durante il 2020, abbiamo trasformato le nostre fabbriche”, ci
dice il capo di Eurostands: “Invece di tagliare il legno per costruire uno stand, abbiamo
provato ad andare su nuovi mercati con altri prodotti: abbiamo realizzato plexiglass e
colonnine per la distribuzione di gel igienizzante, che abbiamo venduto in tutta
Europa. Invece di mandare a casa i falegnami, abbiamo investito nelle loro capacità e
know how. Ovviamente quando possibile abbiamo continuato a costruire allestimenti,
per le sfilate di moda a Milano o per i mondiali di sci di Cortina 2021. Ma abbiamo
diversificato le attività, fino anche a pitturare le aule scolastiche“.
Come cambieranno le fiere
L’organizzazione di questi grandi eventi è fondamentale per la ripresa del turismo nella
Penisola. Ma gli ostacoli che impediscono la ripartenza non mancano. Da un lato, i ritmi
diversi con cui la campagna vaccinale va avanti nei vari paesi e la diffusione delle
nuove varianti sono fattori che le autorità devono considerare prima di autorizzare
nuove riaperture. Dall’altro, per gli intervistati nel sondaggio dell’Ufi, il problema
principale resta la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici
(64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di
quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
“Per superarli, le fiere dovranno necessariamente cambiare. Bisognerà investire in
nuove tecnologie, scegliere con cura i materiali per la realizzazione degli stand,
sviluppare nuovi progetti per rendere sempre più sicuri gli spazi aperti al pubblico”,
sottolinea l’ad di Eurostands.
L’azienda si è affidata a designer e architetti per realizzare le sue proposte di
innovazione del sistema fieristico. A cominciare dalla progettazione dell’ambiente:
“Bisogna ripensare gli spazi per garantire una distanza maggiore tra visitatori ed
espositori. Un esempio è quello che ci viene offerto dalla fiera di Colonia, dove le
corsie sono state allargate da 4 a 8 metri. Le salette anguste dovranno sparire. Poi
ancora, è importante rivedere i materiali utilizzati nelle costruzioni. La mia azienda sta
investendo in nuove pitturazioni anti batteriche e in materiali lavabili. Anche lo stesso
plexiglass non deve essere più un plasticone messo su un tavolo. Ad esempio, abbiamo
sviluppato un plexiglass che si adatta, come design e struttura, alle esigenze del media
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center per i mondiali di sci a Cortina”, racconta Maurizio Cozzani, aggiungendo che “non
dovranno mancare tutti quei prodotti che abbiamo imparato a usare nel 2020, vale a dire
mascherine e gel igienizzante. Infine è necessario investire tanto in tecnologia: un
esempio viene dalle fiere in Cina, dove vengono impiegati termoscanner per controllare
la temperatura e software che limitano l’accesso delle persone nei vari padiglioni: una
volta stabilita la soglia massima di capienza per garantire gli standard di sicurezza, ogni
altro accesso non è consentito”.
Proprio nella diversa progettazione degli spazi e nella tecnologia, l’ad di Eurostand vede
la ricetta per la ripresa del comparto: “Se le persone sanno che al Salone del Mobile di
Milano le corsie e gli stand sono stati realizzati rispettando tutti i parametri necessari per
ridurre al minimo e azzerare i rischio di contagio, si sentiranno più sicure ad andarvi. La
Fondazione Cortina, con la presidenza di Alessandro Benetton, ha dimostrato come è
stato possibile realizzare i mondiali di sci in sicurezza. E siamo confidenti per le aperture
nel secondo semestre: già ci sono timidi segnali di ripresa. Stiamo lavorando a diversi
dossier, come il Waterfront Costa Smeralda e il salone dell’auto Milano Monza, che
speriamo possa partire”.
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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Fiere e congressi, crisi per il covid e
riaperture a luglio

• Marco Cimminella
•  1 ORA 
• 4

'Hybrid Architecture & Design' all'Università degli Studi di Milano - Getty Images
Il calendario delle riaperture comunicato dal premier Mario Draghi ha riacceso le
speranze degli operatori delle fiere: con la ripresa delle attività prevista per il primo
luglio, le aziende del comparto sono pronte a sfruttare il resto dell’anno per recuperare il
terreno perduto a causa della pandemia. “Il sistema fieristico della Penisola ha rinunciato
all’80 per cento del fatturato nel 2020. Abbiamo perso tutti: i proprietari dei parchi
espositivi, gli organizzatori degli eventi, i fornitori di servizi e tutto il personale impiegato.
Senza contare hotel, ristoranti, taxi e tutti quelle attività legate al turismo, soprattutto a
quello d’affari”, dice a Business Insider ItaliaMaurizio Cozzani, amministratore
delegato di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti e dell’architettura
temporanea. “La ripartenza annunciata dal governo è un primo passo, ma la nostra
stima è che sarà difficile tornare al giro d’affari del periodo pre-Covid prima del 2022.
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Sicuramente gli spazi e gli allestimenti delle fiere dovranno cambiare: bisogna progettare
in modo diverso gli stand e investire in tecnologia così da coinvolgere i visitatori
facendoli sentire sicuri in un ambiente
accogliente”.
Le chiusure dello scorso anno e le restrizioni necessarie per contenere la diffusione del
coronavirus hanno avuto un forte impatto sul turismo nella Penisola, con inevitabili
riflessi anche su quello legato al sistema fieristico e congressuale. Uno dopo l’altro
sono saltati tutti quegli appuntamenti fisici che permettono l’incontro tra migliaia di
persone e imprese, italiane e straniere. Una tendenza negativa che ha inciso fortemente
sui bilanci delle aziende del comparto: secondo l’UFI – Global Association of the
Exhibition Industry, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre oltre 1 su 2 ha
visto il proprio profitto dimezzarsi. “Uno dei pilastri su cui regge il sistema turistico
italiano è la capacità di attrarre investitori e aziende, che scelgono di venire nel nostro
Paese a visitare fiere e grandi eventi perché cercano un concetto di unicità“, continua
Maurizio Cozzani. Che spiega meglio: “Scelgo di venire al Salone del Mobile di Milano
perché è qui che trovo la capitale del design e dell’architettura. Vado al Vinitaly perché
è proprio al salone internazionale di Verona che espongono tanti dei migliori produttori di
vino e distillati. Lo stesso discorso vale per la cosmesi a Bologna, la moda uomo a
Firenze, la nautica a Genova”.
La crisi non ha colpito solo gli operatori italiani: lo stop alle fiere ha riguardato tutti i paesi
colpiti dalla pandemia. Come ricorda il report dell’Ufi, dalle risposte fornite dalle 450
imprese del settore interrogate e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo
il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. In questa fase,
alcune imprese hanno provato a riconvertire alcune linee produttive per adattarle a un
mondo che è cambiato. “Durante il 2020, abbiamo trasformato le nostre fabbriche”, ci
dice il capo di Eurostands: “Invece di tagliare il legno per costruire uno stand, abbiamo
provato ad andare su nuovi mercati con altri prodotti: abbiamo realizzato plexiglass e
colonnine per la distribuzione di gel igienizzante, che abbiamo venduto in tutta
Europa. Invece di mandare a casa i falegnami, abbiamo investito nelle loro capacità e
know how. Ovviamente quando possibile abbiamo continuato a costruire allestimenti,
per le sfilate di moda a Milano o per i mondiali di sci di Cortina 2021. Ma abbiamo
diversificato le attività, fino anche a pitturare le aule scolastiche“.
Come cambieranno le fiere
L’organizzazione di questi grandi eventi è fondamentale per la ripresa del turismo nella
Penisola. Ma gli ostacoli che impediscono la ripartenza non mancano. Da un lato, i ritmi
diversi con cui la campagna vaccinale va avanti nei vari paesi e la diffusione delle
nuove varianti sono fattori che le autorità devono considerare prima di autorizzare
nuove riaperture. Dall’altro, per gli intervistati nel sondaggio dell’Ufi, il problema
principale resta la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici
(64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di
quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
“Per superarli, le fiere dovranno necessariamente cambiare. Bisognerà investire in
nuove tecnologie, scegliere con cura i materiali per la realizzazione degli stand,
sviluppare nuovi progetti per rendere sempre più sicuri gli spazi aperti al pubblico”,
sottolinea l’ad di Eurostands.
L’azienda si è affidata a designer e architetti per realizzare le sue proposte di
innovazione del sistema fieristico. A cominciare dalla progettazione dell’ambiente:
“Bisogna ripensare gli spazi per garantire una distanza maggiore tra visitatori ed
espositori. Un esempio è quello che ci viene offerto dalla fiera di Colonia, dove le
corsie sono state allargate da 4 a 8 metri. Le salette anguste dovranno sparire. Poi
ancora, è importante rivedere i materiali utilizzati nelle costruzioni. La mia azienda sta
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investendo in nuove  pitturazioni anti batteriche e in materiali lavabili. Anche lo
stesso plexiglass non deve essere più un plasticone messo su un tavolo. Ad esempio,
abbiamo sviluppato un plexiglass che si adatta, come design e struttura, alle esigenze
del media center per i mondiali di sci a Cortina”, racconta Maurizio Cozzani,
aggiungendo che “non dovranno mancare tutti quei prodotti che abbiamo imparato a
usare nel 2020, vale a dire mascherine e gel igienizzante. Infine è necessario investire
tanto in tecnologia: un esempio viene dalle fiere in Cina, dove vengono impiegati
termoscanner per controllare la temperatura e software che limitano l’accesso delle
persone nei vari padiglioni: una volta stabilita la soglia massima di capienza per
garantire gli standard di sicurezza, ogni altro accesso non è consentito”.
Proprio nella diversa progettazione degli spazi e nella tecnologia, l’ad di Eurostand vede
la ricetta per la ripresa del comparto: “Se le persone sanno che al Salone del Mobile di
Milano le corsie e gli stand sono stati realizzati rispettando tutti i parametri necessari per
ridurre al minimo e azzerare i rischio di contagio, si sentiranno più sicure ad andarvi. La
Fondazione Cortina, con la presidenza di Alessandro Benetton, ha dimostrato come è
stato possibile realizzare i mondiali di sci in sicurezza. E siamo confidenti per le aperture
nel secondo semestre: già ci sono timidi segnali di ripresa. Stiamo lavorando a diversi
dossier, come il Waterfront Costa Smeralda e il salone dell’auto Milano Monza, che
speriamo possa partire”.
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Settore Fieristico: 4 aziende italiane su 5
resistono alla crisi
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Nel 2020 il 20% delle imprese ha chiuso in perdita ma nel secondo semestre dell’anno si
intravede la ripartenza del settore fieristico.

Quello appena trascorso è stato un anno complicato per tantissimi settori, ma uno di
quelli che ha dovuto pagare il prezzo più elevato è sicuramente il settore fieristico.
Nate per permettere l’incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone,
necessariamente gli appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l’altro con
l’evolversi della pandemia. Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle
aziende italiane operanti nel settore fieristico: secondo l’UFI – Global Association
of the Exhibition Industry, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali
dell’industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre oltre 1 su 2 ha
visto il proprio profitto dimezzarsi. Una situazione analoga a quella di molti altri Paesi
come conferma il report già citato: dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore
interrogate dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo il 54%
delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1
azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se le fiere non
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ripartiranno.
Ma quali sono i principali ostacoli che impediscono la riapertura delle fiere? Secondo gli
intervistati il problema principale per il settore fieristico resta la disponibilità di imprese
e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’attenuarsi
delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a
livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
Per Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda del settore degli allestimenti e
dell’architettura temporanea:
“Le fiere sono fondamentali per l’economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che

ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo. Appena sarà possibile, siamo pronti a ripartire mettendo sempre la sicurezza al
centro di ogni nostro allestimento. La situazione del settore fieristico è sicuramente molto
difficile, ma Eurostands è riuscita a resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti
e nuovi mercati. Il vero punto di forza? La capacità di saper costruire e progettare
all’interno della propria fabbrica. E non ci fermiamo: in questo momento vogliamo
rilanciare la nostra abilità produttiva sul design Made in Italy guardando soprattutto
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all’Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni stanno riaprendo. Ad essere
cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora che occorre puntare su nuovi
modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in un ambiente accogliente. Per
farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e affidato a designer e architetti lo
sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al pubblico”.
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere
maggiore. In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10
pensano che si ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in
Cina nessun intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del
campione italiano, ma per il 47% l’attività del settore fieristico sarà necessariamente
ridotta. Nel Bel Paese, invece, quelle che si aspettano di tornare a un livello normale di
attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le
loro porte nel secondo semestre del 2021.
Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 del settore fieristico affermano
di stare attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47%
pensa che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di
attività. A confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale
arriva la notizia, riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per
il settore turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le
misure adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di
cambiare completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di
20 minuti che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
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CRONACHE TURISTICHE
mercoledì, Aprile 21, 2021

Chi siamo•
Contatti•

Quello appena trascorso è stato un anno complicato per tantissimi settori, ma uno di
quelli che ha dovuto pagare il prezzo più elevato è sicuramente quello delle fiere. Nate
per permettere l’incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone,
necessariamente gli appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l’altro con
l’evolversi della pandemia. Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle
aziende italiane che si occupano di manifestazioni fieristiche: secondo l’UFI – Global
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Association of the Exhibition Industry, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali dell’industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre
oltre 1 su 2 ha visto il proprio profitto dimezzarsi. Una situazione analoga a quella di
molti altri Paesi come conferma il report già citato: dalle risposte fornite dalle 450
imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è emerso come
nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. Non
solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se le fiere non
ripartiranno. Ma quali sono i principali ostacoli che impediscono la riapertura delle fiere?
Secondo gli intervistati il problema principale resta la disponibilità di imprese e visitatori a
partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali
misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per
garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
Per Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti
e dell’architettura temporanea: “Le fiere sono fondamentali per l’economia:
rappresentano una vera e propria vetrina che ci permette di far conoscere i raffinati
prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del mondo. Appena sarà possibile, siamo
pronti a ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento. La
situazione del comparto è sicuramente molto difficile, ma Eurostands è riuscita a
resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi mercati. Il vero punto di
forza? La capacità di saper costruire e progettare all’interno della propria fabbrica. E non
ci fermiamo: in questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul design
Made in Italy guardando soprattutto all’Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni
stanno riaprendo. Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora
che occorre puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e
affidato a designer e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al
pubblico”.
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l’attività sarà necessariamente ridotta. Nel Bel Paese, invece, quelle che si
aspettano di tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in
generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del
2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare
attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa
che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A
confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia,
riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare
completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti
che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
Eventi e culturaNotizie
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Oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di
chiudere nei prossimi 6 mesi se le fiere
non ripartiranno. I dati della Global
Association of the Exhibition Industry
Nel 2020 il 20% delle imprese ha chiuso in perdita, mentre oltre 1 su 2 ha visto diminuire
il proprio profitto di oltre la metà, come riportato nella 26esima edizione del report UFI.
Nei prossimi mesi, si intravede però la ripartenza: per 1 azienda su 2 le manifestazioni
fieristiche riapriranno le loro porte nel secondo semestre dell’anno Quello appena
trascorso è stato un anno complicato per tantissimi settori, ma uno di quelli che ha
dovuto pagare il prezzo più elevato è sicuramente quello delle fiere. Nate per permettere
l’incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone, necessariamente gli
appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l’altro con l’evolversi della pandemia.
Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle aziende italiane che si
occupano di manifestazioni fieristiche : secondo l’ UFI - Global Association of the
Exhibition Industry, i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali
dell'industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in rosso, mentre oltre 1 su 2 ha
visto il proprio profitto dimezzarsi.
Una situazione analoga a quella di molti altri Paesi come conferma il report già citato:
dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’ UFI e distribuite in
tutti i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a
ridurre la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere
nei prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno.
Ma quali sono i principali ostacoli che impediscono la riapertura delle fiere? Secondo gli
intervistati il problema principale resta la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare
ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’ attenuarsi delle attuali misure che
limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo
svolgimento delle fiere (52%).
Per Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti e
dell’architettura temporanea: “Le fiere sono fondamentali per l’economia: rappresentano
una vera e propria vetrina che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che
nascono in Italia a tutto il resto del mondo. Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento. La
situazione del comparto è sicuramente molto difficile, ma Eurostands è riuscita a
resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi mercati. Il vero punto di
forza? La capacità di saper costruire e progettare all’interno della propria fabbrica. E non
ci fermiamo: in questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul design
Made in Italy guardando soprattutto all’Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni
stanno riaprendo. Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora
che occorre puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e
affidato a designer e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al
pubblico”.
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
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intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l’attività sarà necessariamente ridotta.
Nel Bel Paese, invece, quelle che si aspettano di tornare a un livello normale di attività
già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro porte
nel secondo semestre del 2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su
10 affermano di stare attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente più
alte: il 47% pensa che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale
livello di attività.
A confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la
notizia, riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare
completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti
che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 aprile 2021 - 14:22 > Versione online

P.365



Fiere, UFI: nel 2020 il 20% delle aziende
ha chiuso in rosso

A causa della pandemia da Covid e delle conseguenti misure restrittive nel 2020 il 20%
delle imprese dell' industria fieristica ha chiuso in rosso mentre più della metà ha visto
invece i profitti dimezzarsi. È quanto ha segnalato l’ UFI - Global Association of the
Exhibition Industry, che rappresenta i proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali del settore. Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate
dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende
sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5
rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno. Secondo gli
intervistati il problema principale per la riapertura degli eventi resta la disponibilità di
imprese e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota
dall’attenuarsi delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza
stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
“Le fiere sono fondamentali per l’economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo – ha dichiarato Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore
degli allestimenti e dell’architettura temporanea – Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l’attività sarà necessariamente ridotta. In Italia, invece, quelle che si aspettano di
tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2
crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del 2021.
Negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi
difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese
dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A confermare i timidi
segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia, riportata dal
quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore turistico in
programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure adottate spicca un
sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare completamente l’aria

Tutti i diritti riservati

finance.themeditele URL : http://finance.themeditelegraph.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 aprile 2021 - 12:57 > Versione online

P.366



Fiere, UFI: nel 2020 il 20% delle aziende
ha chiuso in rosso

A causa della pandemia da Covid e delle conseguenti misure restrittive nel 2020 il 20%
delle imprese dell' industria fieristica ha chiuso in rosso mentre più della metà ha visto
invece i profitti dimezzarsi. È quanto ha segnalato l’ UFI - Global Association of the
Exhibition Industry, che rappresenta i proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali del settore.
Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre
la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei
prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno. Secondo gli intervistati il problema
principale per la riapertura degli eventi resta la disponibilità di imprese e visitatori a
partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali
misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per
garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
“Le fiere sono fondamentali per l’economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo – ha dichiarato Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore
degli allestimenti e dell’architettura temporanea – Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l’attività sarà necessariamente ridotta. In Italia, invece, quelle che si aspettano di
tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2
crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del 2021.
Negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi
difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese
dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A confermare i timidi
segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia, riportata dal
quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore turistico in

Tutti i diritti riservati

ilsecoloxix.it URL : http://www.ilsecoloxix.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

20 aprile 2021 - 13:07 > Versione online

P.368



programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure adottate spicca un
sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare completamente l’aria
all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti che mantiene una
temperatura costante e gradevole per i visitatori.
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Fiere, UFI: nel 2020 il 20% delle aziende
ha chiuso in rosso
(Teleborsa) - A causa della pandemia da Covid e delle conseguenti misure restrittive nel
2020 il 20% delle imprese dell' industria fieristica ha chiuso in rosso mentre più della
metà ha visto invece i profitti dimezzarsi. È quanto ha segnalato l' UFI - Global
Association of the Exhibition Industry , che rappresenta i proprietari e le organizzazioni
nazionali ed internazionali del settore.
Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall'UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre
la propria forza
lavoro . Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi
se le fiere non ripartiranno . Secondo gli intervistati il problema principale per la
riapertura degli eventi resta la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare ad
appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall'attenuarsi delle attuali misure che limitano i
viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento
delle fiere (52%).
“Le fiere sono fondamentali per l'economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo – ha dichiarato Maurizio Cozzani , AD di Eurostands , azienda storica nel settore
degli allestimenti e dell'architettura temporanea – Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI negli Emirati Arabi e in Cina , territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l'attività sarà necessariamente ridotta. In Italia , invece, quelle che si aspettano di
tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2
crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del 2021.
Negli Stati Uniti , dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi
difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese
dell'anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A confermare i timidi
segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia, riportata dal
quotidiano ABC, che FITUR , importante appuntamento per il settore turistico in
programma a maggio a Madrid , si svolgerà in presenza. Fra le misure adottate spicca
un sistema di ventilazione all'avanguardia che permette di cambiare completamente
l'aria all'interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti che mantiene
una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
powered by Teleborsa
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Fiere, UFI: nel 2020 il 20% delle aziende
ha chiuso in rosso

(Teleborsa) - A causa della pandemia da Covid e delle conseguenti misure restrittive
nel 2020 il 20% delle imprese dell'industria fieristica ha chiuso in rosso mentre più
della metà ha visto invece i profitti dimezzarsi. È quanto ha segnalato l'UFI - Global
Association of the Exhibition Industry, che rappresenta i proprietari e le
organizzazioni nazionali ed internazionali del settore.
Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall'UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre
la propria forzalavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei
prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno. Secondo gli intervistati il problema
principale per la riapertura degli eventi resta la disponibilità di imprese e visitatori a
partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall'attenuarsi delle attuali
misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per
garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
"Le fiere sono fondamentali per l'economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo – ha dichiarato Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore
degli allestimenti e dell'architettura temporanea – Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l'attività sarà necessariamente ridotta. In Italia, invece, quelle che si aspettano di
tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2
crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del 2021.
Negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi
difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese
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dell'anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A confermare i timidi
segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia, riportata dal
quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore turistico in
programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure adottate spicca
un sistema di ventilazione all'avanguardia che permette di cambiare completamente
l'aria all'interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti che mantiene
una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
(Teleborsa) 20-04-2021 02:45
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nel 2020 il 20% delle aziende ha chiuso
in rosso

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
Abbonati
forzalavoro1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se le
fiere non ripartiranno
A causa della pandemia da
Covid
e delle conseguenti
misure restrittive
nel 2020 il 20% delle imprese dell'
industria fieristica
ha chiuso in rosso mentre più della metà ha visto invece i profitti dimezzarsi. È quanto
ha segnalato l’
UFI - Global Association of the Exhibition Industry
, che rappresenta i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali del settore.
Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti
i continenti è emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre
la propria forzalavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei
prossimi sei mesi se le fiere non ripartiranno. Secondo gli intervistati il problema
principale per la riapertura degli eventi resta la disponibilità di imprese e visitatori a
partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali
misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per
garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
“Le fiere sono fondamentali per l’economia: rappresentano una vera e propria vetrina
che ci permette di far conoscere i raffinati prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del
mondo – ha dichiarato Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore
degli allestimenti e dell’architettura temporanea – Appena sarà possibile, siamo pronti a
ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento".
Sempre secondo i dati raccolti da UFI negli Emirati Arabi e in Cina, territori dove
Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere maggiore.
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In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10 pensano che si
ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in Cina nessun
intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del campione italiano, ma per il
47% l’attività sarà necessariamente ridotta. In Italia, invece, quelle che si aspettano di
tornare a un livello normale di attività già a giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2
crede che le fiere riapriranno le loro porte nel secondo semestre del 2021.
Negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10 affermano di stare attraversando grandi
difficoltà, le percentuali sono leggermente più alte: il 47% pensa che nel sesto mese
dell’anno si raggiungerà di nuovo un normale livello di attività. A confermare i timidi
segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la notizia, riportata dal
quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore turistico in
programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure adottate spicca
un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare completamente
l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti che mantiene
una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
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FIERE, 4 AZIENDE ITALIANE SU 5
ANCORA IN PIEDI NONOSTANTE LE
DIFFICOLTÀ
Homepress note
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press note•
Di
giornale
-
Aprile 20, 2021
1
0
Advertisement
Nel 2020 il 20% delle imprese ha chiuso in perdita, mentre oltre 1 su 2 ha visto
diminuire il proprio profitto di oltre la metà, come riportato nella 26esima edizione
del report UFI. Nei prossimi mesi, si intravede però la ripartenza: per 1 azienda su
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Fiere, 1 azienda italiana su 5 rischia la
chiusura

L’anno della pandemia e dei lockdown è stato un anno difficile per qualsiasi settore
economico. Chi vive di eventi, e guadagna grazie alla presenza fisica di chi vi partecipa,
ha spesso sofferto di più. Come nel caso delle aziende che lavorano nel settore delle
fiere. I grandi appuntamenti del 2020 sono stati cancellati uno dopo l’altro, soprattutto
durante la prima ondata, quando in pochi avevano pronti gli strumenti digitali per poter
almeno sostituire la presenza fisica con quella virtuale. E un rallentamento nella
ripartenza del 2021 potrebbe essere fatale in un caso su cinque, secondo le stesse
aziende italiane.
Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle imprese italiane che si
occupano di manifestazioni fieristiche: secondo il sondaggio semestrale dello scorso
gennaio dell’UFI, associazione dei proprietari e le organizzazioni nazionali ed
internazionali dell’industria fieristica, il 20% delle aziende ha chiuso in rosso, mentre
oltre 1 su 2 ha visto il proprio profitto dimezzarsi.
Una situazione comune a molti Paesi: dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore
interrogate dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo il 54%
delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. In tutto il mondo,
secondo i dati Ufi rilasciati a febbraio, il fatturato degli eventi è calato del 68% nel 2020,
rispetto al 2019, e il settore degli eventi mondiale ha dovuto fare a meno di 200 mld di
incassi.
Solo nel nostro Paese, oltre 1 azienda italiana su 5 (il 22%) pensa di essere a rischio
chiusura nei primi sei mesi del 2021 se le fiere non ripartiranno. Mentre il 50% dice
di essere in estrema difficoltà, ma di poter sopravvivere. Secondo gli intervistati il
problema principale resta naturalmente la disponibilità di imprese e visitatori a
partecipare ad appuntamenti fisici (64%) seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali
misure che limitano i viaggi (63%) e di quelle di sicurezza stabilite a livello locale per
garantire lo svolgimento delle fiere (52%).
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Per Maurizio Cozzani, Ad di Eurostands, azienda del settore degli allestimenti e
dell’architettura temporanea, “la situazione del comparto è sicuramente molto difficile,
ma Eurostands è riuscita a resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi
mercati. In questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul design
Made in Italy guardando soprattutto all’Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni
stanno riaprendo. Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora
che occorre puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e
affidato a designer e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al
pubblico”.
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina la fiducia per
il futuro sembra essere maggiore. In dettaglio, negli Emirati 7 addetti ai lavori su 10
pensano che si ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in
Cina nessun intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del
campione italiano, ma per il 47% l’attività sarà necessariamente ridotta.
In Italia, invece, quelle che si aspettano di tornare a un livello normale di attività già a
giugno sono il 37% e, in generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro porte
nel secondo semestre del 2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese
su 10 affermano di stare attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente
più alte: il 47% pensa che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di nuovo un
normale livello di attività.
A confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la
notizia, riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare
completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti.
La stessa Ufi, a inizio aprile, ha annunciato la formazione di una coalizione
internazionale di associazioni e operatori del settore per la creazione di piattaforme
comuni dedicate alla ripartenza in sicurezza del settore degli eventi e delle fiere.
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Fiere, 4 aziende italiane su 5 ancora in
piedi. Eurostands:”Occorre investire
nell’innovazione”

Economia•
20 Aprile 2021
Fonte Esterna
Quello appena trascorso è stato un anno complicato per tantissimi settori, ma uno di
quelli che ha dovuto pagare il prezzo più elevato è sicuramente quello delle fiere. Nate
per permettere l’incontro e lo scambio tra migliaia e migliaia di persone,
necessariamente gli appuntamenti fissati sono stati cancellati uno dopo l’altro con
l’evolversi della pandemia. Le chiusure hanno inciso pesantemente sui bilanci delle
aziende italiane che si occupano di manifestazioni fieristiche: secondo l’UFI,
l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori, i proprietari e le organizzazioni
nazionali ed internazionali dell’industria fieristica, il 20% delle imprese ha chiuso in
rosso, mentre oltre 1 su 2 ha visto il proprio profitto dimezzarsi. Una situazione
analoga a quella di molti altri Paesi come conferma il report già citato: dalle risposte
fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è
emerso come nel mondo il 54% delle aziende sia stato obbligato a ridurre la propria
forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi
sei mesi se le fiere non ripartiranno. Ma quali sono i principali ostacoli che
impediscono la riapertura delle fiere? Secondo gli intervistati il problema principale resta
la disponibilità di imprese e visitatori a partecipare ad appuntamenti fisici (64%)
seguito a ruota dall’attenuarsi delle attuali misure che limitano i viaggi (63%) e di
quelle di sicurezza stabilite a livello locale per garantire lo svolgimento delle fiere
 (52%).
Per Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, azienda storica nel settore degli allestimenti
e dell’architettura temporanea: “Le fiere sono fondamentali per l’economia:
rappresentano una vera e propria vetrina che ci permette di far conoscere i raffinati
prodotti che nascono in Italia a tutto il resto del mondo. Appena sarà possibile, siamo
pronti a ripartire mettendo sempre la sicurezza al centro di ogni nostro allestimento. La
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situazione del comparto è sicuramente molto difficile, ma Eurostands è riuscita a
resistere reinventandosi da subito, con nuovi prodotti e nuovi mercati. Il vero punto di
forza? La capacità di saper costruire e progettare all’interno della propria fabbrica. E non
ci fermiamo: in questo momento vogliamo rilanciare la nostra abilità produttiva sul design
Made in Italy guardando soprattutto all’Oriente dove già da tempo alcune manifestazioni
stanno riaprendo. Ad essere cambiate sono anche le esigenze del pubblico: ecco allora
che occorre puntare su nuovi modi per coinvolgere i visitatori facendoli sentire sicuri in
un ambiente accogliente. Per farlo, abbiamo ampliato il nostro laboratorio di idee e
affidato a designer e architetti lo sviluppo di progetti per rendere sicuri gli spazi aperti al
pubblico”.
Sempre secondo i dati raccolti da UFI, infatti, negli Emirati Arabi e in Cina, territori
dove Eurostands è presente con i suoi uffici, la fiducia per il futuro sembra essere
maggiore. In dettaglio, nel Paese con capitale Abu Dhabi 7 addetti ai lavori su 10
pensano che si ritornerà a una normale attività a partire da metà 2021, mentre in
Cina nessun intervistato prospetta un giugno senza fiere contro il 13% del
campione italiano, ma per il 47% l’attività sarà necessariamente ridotta. Nel Bel Paese,
invece, quelle che si aspettano di tornare a un livello normale di attività già a giugno
sono il 37% e, in generale, 1 su 2 crede che le fiere riapriranno le loro porte nel
secondo semestre del 2021. Spostandosi negli Stati Uniti, dove quasi 7 imprese su 10
affermano di stare attraversando grandi difficoltà, le percentuali sono leggermente più
alte: il 47% pensa che nel sesto mese dell’anno si raggiungerà di nuovo un
normale livello di attività.
A confermare i timidi segnali di ottimismo è la penisola iberica dalla quale arriva la
notizia, riportata dal quotidiano ABC, che FITUR, importante appuntamento per il settore
turistico in programma a maggio a Madrid, si svolgerà in presenza. Fra le misure
adottate spicca un sistema di ventilazione all’avanguardia che permette di cambiare
completamente l’aria all’interno dei padiglioni con un processo della durata di 20 minuti
che mantiene una temperatura costante e gradevole per i visitatori.
Condividi questa notizia Facebook & Newsletter
Cliccando sulla
Pagina Facebook Ufficiale di MBNews
e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le
NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti
riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter
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Il potenzialedegliinvestimentigreenfìeld
L'Italia ha bisogno degli investimentigreenfìeld cinesi, cioè di investimentidirettiche
acquisisconoo apronodelle attività.«Le impreseitalianein Cina hanno creatoSLù posti
dilavoro rispettoalle impresecinesiin Italia. Gli investimentiin Italia dapartedei cinesi
sonosignificativi ma sonoinvestimentidi capitalementrel'Italiahafatto investimen-

ti diretti.Sottoquestoaspettoè necessario unriequilibrio », haspiegatoPaolo Panerai,
editorin chief eceo di ClassEditori, chiudendo i lavori della quindicesima edizione dei
ChinaAwards. LaPenisola,ha ribadito, habisognodi sviluppare la collaborazione.Del
restol'economia cinese,dopo lapandemia,ha ripreso a funzionare apieno ritmo. Un no-
do fondamentalesaràlo sviluppo tecnologico. LaCina, hasottolineatoancora Panerai,
«in vLUWù di unademografia estremamentefavorevole,con 1,4 miliardi di persone, quasi
tutte dotatedi smartphone,dàla possibilitàdi crescere,anchesoloattraversola raccol-
ta dati, a unavelocitàsuperioreaquelladegli Usa» .
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Carlo Stradiotti,a.d. di Neos.
Motivazionedel premio:

supporto operativo logistico
al sistema Italia.

Giovanni Roncucci,presidente di Roncucci
& Partners.Motivazione del premio:

supporto professionale nelle relazioni

con la Cina durante l'emergenza sanitaria.

Francesco Fiussello, partner e membro

del cda di StudioTorta. Motivazione
del premio: professionalità italiana nella

tutela della proprietà intellettuale.

LucaNicodemi, dottore
commercialista. Motivazione
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esperienzanelle operations Italia-Cina.
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un sostegnoreciproco,
rafforzatoancoradi SLù
dopo la pandemia».
Dagli interventichesisono
susseguitiin occasionedellapremiazio-
ne èemersalacapacità di ripresadella
Repubblicapopolare,unicagrandeeco-
nomia acrescereloscorsoannoa+2,3%.
Un datosututti: nonostantela pandemia
l'export di madein Italysi è comunque
mantenutosuilivelli del2019,attornoai
13miliardi dieuro,«nonostantenelpri-
mo trimestrela Cinasiarimastachiusae
nelsecondotrimestresiarimastachiusa
l'Italia», ha sottolineatoancoraFerrari.
Per tutti i premiatilasecondaeco-
nomia al mondo rappresentaun Pa-

ese strategicosul quale indirizzarei
processi di internazionalizzazione,
estendendoanche la presenzasul
territorio,con nuoviimpianti e joint
venture.Due le direttrici per cogliere
al megliole opportunità: sviluppo so-
stenibile edigitalizzazione,punti car-
dine, assiemeall'innovazione,dell'ul-
timo pianoquinquennalemesso a
punto dalla dirigenzacinese. Altro
terreno di collaborazione è la sanità,
in considerazionedelle relazioni in-
tessute tra i due Paesiper farefronte
contro il Covid-19 (anche attraverso
l'invio dalla Cina didispositivi medici
edi protezione).
L'interesseviaggia comunque in en-
trambe le direzioni.Non sono sol-
tanto le impreseitalianea guardare
al mercato del Dragone.Nell'ultimo

anno, secondoquanto
emersodurante i mol-
ti momentidi confronto
organizzatiper i China
Awards,non si è infat-
ti affievolito l'interesse
delle aziendecinesi per
quelleeuropee.

Infine, c'èla leva dello sport. I China
Awardssonostati assegnatinel giorno
dell'inaugurazionedell'edizione 2021
dei Mondialidi scidi Cortina.L'ap-
puntamento sportivoè considerato
simbolicamenteunponte versoquello
SLù rilevantedelle Olimpiadi inverna-
li, chesarannoospitate daPechinonel
2022,un anticipo dell'eventoacinque
cerchiche nel 2026vedrà i Giochi in
scenasulle pistee gli impianti di Mi-
lano eancora una voltadi Cortina.[§

(© riproduzioneriservata)
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Un'alleanza strategica,una col-
laborazione forte e rinnovata
per ripartire dopo un anno

difficile.In occasionedella quindice-
sima edizionedei China Awards,la ce-
rimonia di premiazionedelleaziende,
associazioniepersonalitàitaliane eci-
nesi chemeglio hannocolto le oppor-
tunità di interscambio tra i due Paesi,
il focusè ricadutosulla necessitàdi
« faresquadra» per sconfiggere defi-
nitivamente la minaccia pandemica.
L'appuntamento,organizzatodalla

dinamiche èla soluzione per tornare a crescere| diAndreapiraeMarco vignali

FondazioneItalia Cina e da Class
Editori (cheeditaCapital),ha potu-
to contaresulla partnershipcon la
Cameradicommercio italianain Ci-
na, sul patrociniodel ministero dello
Sviluppo economico e della Camera
di commercioitalo-cinese, nonché
sulla sponsorizzazionedi Icbc, Sea-
Aeroporti Milano edi TheMedelan.
Cinque lecategorie premiate. I Cre-
atori di valore: Ask Industries,Eu-
rostands, Idrobase e Nms;i Top in-
vestor in China: Gvs e Danieli, i Top

investorsnellapenisola: Icbc Business
Matchmaker e Value China. Infinei
premi Via della Setaandati a Lu- Ve
ed Esaotee i quattroCapital Elite:
Neos, Roncucci& Partners,Studio
Torta e Luca Nicodemi.
«Questaedizioneèstatacelebratainun
momentoparticolare», ha sottolineato
l'ambasciatoreitaliano in Cina, Luca
Ferrari,«ma porta con sésperanzae
fiducia per l'anno venturo. La Cina è
statain gradodi lottarecontro la pan-
demia edi tornareaprodurre ecresce-
re. Il Paesecredefortementee sincera-
mente chel'unica stradaper ripartire
sial'aperturadelproprio businesse del
commercio,equesterelazioniavranno
comeprimo beneficiariol'Italia».
Un obiettivodi crescitacondiviso an-
che dall'ambasciatorecinesein Ita-
lia, Li Junhua,che si è detto «ono-
rato di parteciparealla cerimonia,
che testimonia ancorauna volta co-
me nell'arcodegli ultimi anni questa
partnershipabbia mantenutolivelli
di eccellenzaelevati. Questoè stato
possibilegrazieal lavoroassiduo che
ha accresciutotali relazioni: a oggi,
i due Paesi mostrano unsupportoe

I ChinaAwardsgiunti alla quindicesima edizione, sottolineano come la
collaborazione tra i due Paesiassumanuovo valore.Favorire le realtà SLù

Intesa Ue-Pechino, segnaledi autonomia
Larecente firmadell'accordobilateralesugliinvestimenti tral'UnioneeuropeaelaCinasegna
unnuovocorso perl'Europa,in quanto«sancisceun'importantealleanzastrategicauscendo
dall'ombrelloavolteabbastanzacondizionantedegli StatiUniti».LohachiaritoMarioBoselli,
presidentedellaFondazioneItaliaCina,in occasionedeiChinaAwards.Due gli obiettivi della
giornata,ha ricordatoBoselli:premiarele aziendedi eccellenzaperciòche hannofattoe ot-
tenuto, e poi indicarequesteaziende comeesempiperil variegatomondo imprenditoriale.
I ChinaAwardssono perfettamenteinlinea conlefinalitàdellaFondazione, ha spiegatoBo-
selli, «tra cuiquelladel supportoallepiccolee medieimprese,chehanno maggiorebisogno
diessereaiutate adandarein Cina.Paesechefinoaqualcheannofa sembravafaciledacon-

quistare, maoggi averciachefareè complicato enoicerchiamodiessereunalleatoin questo
percorso». Proprio nell'ambitodi questa attività di sostegnoallepmi, la Fondazioneharea-

lizzato un'indagineper capiredi cosaabbianobisogno in questomomentoecome aiutarle.
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Eurostand fa rotta verso l'oriente per
fronteggiare la pandemia
Pubblicato: 08 Marzo 2021 L’azienda brianzola leader mondiale negli allestimenti investe
oltreconfine potenziando la sua presenza in Cina e affacciandosi ai mercati del Golfo,
con uno sguardo rivolto a Expo Dubai 2021 e alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.
Per Maurizio Cozzani “Per superare l’emergenza pandemica è fondamentale guardare ai
mercati asiatici, nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare degli
artigiani, orgoglio del made in Italy nel mondo” Nell’anno più nero per il settore fieristico
italiano, che ha visto il crollo dell’80% del business secondo Aefi, Eurostands, realtà
brianzola da 15 milioni di euro (fatturato 2019), chiude il 2020 con una crescita del
margine operativo lordo sulle commesse di oltre 2 punti percentuali e fa rotta verso
l’oriente. Punto di riferimento a livello mondiale nel settore degli allestimenti fieristici e
dell’architettura temporanea, l’azienda è volata a Dubai inaugurando i suoi nuovi uffici di
rappresentanza ed entrando a far parte del progetto “Made in Italy in the Gulf Countries”
promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Un ponte tra
l’Europa e il Medio Oriente, sia per i clienti che desiderano essere presenti in questa
strategica area geografica, sia per le aziende che operano già sul territorio, diventando
un fornitore prezioso di architettura temporanea ed esportando innovazioni, tecnologie e
gusto italiano.
L’arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di internazionalizzazione
iniziato nel 2007 con l’apertura delle sedi di Hong Kong, proseguito nel 2009 con gli uffici
di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra. Un triangolo virtuoso che unisce le
maggiori potenze economiche al mondo. Recentemente premiata come azienda
“creatore di valore” in occasione dei China Awards, Eurostands riconosce nella
collaborazione tra Italia e Cina un valore ancora più prezioso dopo il Covid-19
confermandosi come Paese strategico sul quale potenziare la propria presenza.
Con 105 dipendenti, 40.000 metri quadrati di sito produttivo, la capacità di eseguire
internamente tutto il processo produttivo, dal design all’ingegnerizzazione, macchinari e
maestranze per lavorare legno, ferro, plastica, e una flotta di 60 mezzi, Eurostands
rappresenta un vero e proprio quartier generale del design dal quale partono progetti e
idee dirette verso i paesi nel mondo.
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Questoweekend
Cortina,nonsolosci
Anchepoloesleddog
C2R7,1AD’A0P(ZZ2 Poloesled-
dog, duediscipline dalla lun-
ga storia, tornanoa Cortina
questo weekendconappun-
tamenti di rilievo internazio-
nale.

Domani e domenicaO’DUeD
di FiamesospiteràO’«ItaliaPo-
lo Challenge2021», eventoin
collaborazionetra Federazio-
ne italiana sport equestri (Fi-
se) e il Comune.Con loro la
«CortinaInternational Trial»,
competizioneconcani daslit-

ta graziealla Federazioneita-
liana armi sportivedaCaccia.

La partitadi polo (nella fo-
to) si disputeràaportechiuse,
ma saràpossibileseguirlavia
streamingdai siti web della
Fise, di «Italia Polo Challen-
ge », del Corriere dello Sport,
di CavalloMagazinee di Glo-
balpolo. com. Il match sarà
inoltre trasmessosul maxi-
schermo in CorsoItalia.

Ad occuparsi degli allesti-
menti «Eurostands» che, do-

po averallestito i Mondiali di
scia 2.828metrisula Tofana,
ricominceràil suo lavoro a
Fiames.Non mancherano
uQ’DUeDVip, colonnineigeniz-
zanti e boccettedi gel perso-
nalizzate e sponsorizzateper
unnuovoeventoin sicurezza.

KatiaTafner
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACHE TURISTICHE
giovedì, Febbraio 25, 2021

Chi siamo•
Contatti•

Eurostands non lascia Cortina, anzi raddoppia: dopo l’esperienza come Technical
Partner dei Campionati del Mondo di Sci, che si sono conclusi sabato scorso, l’azienda
leader nel settore degli allestimenti è pronta a cimentarsi in una nuova sfida sportiva.
L’impresa brianzola, attiva da oltre ottant’anni, è infatti Technical Supplier dell’Italia Polo
Challenge 2021 di Cortina, importante appuntamento che andrà in scena nella Perla
delle Dolomiti sabato 27 febbraio. Per Eurostands non si tratta della prima esperienza
nel mondo dell’ippica, ma di un campo già ben conosciuto grazie alla partnership
pluriennale con “Longines Global Champions Tour” in Europa e con “Longines Rider
Master Cup” a Hong Kong.
“Dopo gli allestimenti per i Mondiali di sci, realizzati in tempi record e mettendo sempre
al primo posto la sicurezza, dare vita a questo nuovo progetto ci riempie di orgoglio –
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Dai 2828 metri di altezza della Tofana,
fino ad arrivare ai 1923 della località di Fiames, il nostro staff è già pronto ad allestire e
mettere in sicurezza anche l’Italia Polo Challenge. Gli uomini e le donne di Eurostands
hanno, infatti, lavorato senza sosta per rendere possibile questo nuovo allestimento, con
grande fiducia per il futuro: anche se ancora non è possibile svolgerle a porte aperte,
queste manifestazioni accendono la speranza di poter tornare presto alla normalità”.
Montaggio e smontaggio andranno praticamente di pari passo: i 6000 m2 di allestimenti
realizzati per i Mondiali di Sci, infatti, lasceranno il posto a quelli dell’Italia Polo
Challenge. Nel dettaglio, a Eurostands è stato affidato il compito di costruire il palco ai
bordi del campo sul quale i fantini si sfideranno all’ultimo punto, ma anche quello di
arredare le aree VIP per renderle accoglienti, confortevoli e sicure. Non da ultimo, il
lavoro dell’azienda di Cambiago si concentrerà sul “cambio di look” del maxischermo di
corso Italia: allestito da Eurostands per trasmettere le immagini delle gare sciistiche, si
trasformerà per la Polo Challenge e permetterà ai passanti di seguire le sfide della
competizione ippica. Il tutto, ovviamente, con un’attenzione particolare alla tutela della
salute dei partecipanti: Eurostands ha infatti installato colonnine igienizzanti con il logo
della manifestazione, uno dei prodotti per i quali l’azienda si è distinta sin dall’inizio
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dell’emergenza sanitaria, ampliando la gamma di dispositivi di sicurezza personale con
la distribuzione di boccette di gel personalizzate e brandizzate.
Eventi e culturaNotizie
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Eurostands: technical supplier dell'Italia
Polo Challenge di Cortina
Eurostands, attiva da oltre ottant'anni, è Technical Supplier dell'Italia Polo Challenge
2021 di Cortina, appuntamento che andrà in scena questo sabato. Per Eurostands non
si tratta della prima esperienza nel mondo dell'ippica, ma di un campo già ben
conosciuto grazie alla partnership pluriennale con "Longines Global Champions Tour" in
Europa e con "Longines Rider Master Cup" a Hong Kong.
alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Eurostands: technical supplier dell'Italia
Polo Challenge di Cortina
MILANO (MF-DJ)--Eurostands, attiva da oltre ottant'anni, e' Technical Supplier dell'Italia
Polo Challenge 2021 di Cortina, appuntamento che andra' in scena questo sabato. Per
Eurostands non si tratta della prima esperienza nel mondo dell'ippica, ma di un campo
gia' ben conosciuto grazie alla partnership pluriennale con "Longines Global Champions
Tour" in Europa e con "Longines Rider Master Cup" a Hong Kong. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

24 febbraio 2021 - 18:49 > Versione online

P.390



crediti mensili:
crediti giornalieri:
10
2
Eurostands chiude il 2020 con una crescita del

margine operativo lordo di 2 punti percentuali e fa rotta verso l'Oriente per fronteggiare la
pandemia.
Nella foto: Maurizio Cozzani

L’azienda brianzola leader mondiale negli allestimenti investe oltreconfine
potenziando la sua presenza in Cina e affacciandosi ai mercati del Golfo, con uno
sguardo rivolto a Expo Dubai 2021 e alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.
Maurizio Cozzani: “Per superare l’emergenza pandemica è fondamentale guardare
ai mercati asiatici, nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare
degli artigiani, orgoglio del made in Italy nel mondo”
Pianeta Impresa news. Torino, 23 febbraio 2021 – Nell’anno più nero per il settore
fieristico italiano, che ha visto il crollo dell’80% del business secondo Aefi, Eurostands,
realtà brianzola da 15 milioni di euro (fatturato 2019), chiude il 2020 con una crescita del
margine operativo lordo sulle commesse di oltre 2 punti percentuali e fa rotta verso
l’oriente. Punto di riferimento a livello mondiale nel settore degli allestimenti fieristici e
dell’architettura temporanea, l’azienda è volata a Dubai inaugurando i suoi nuovi uffici di
rappresentanza ed entrando a far parte del progetto “Made in Italy in the Gulf Countries”
promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Un ponte tra
l’Europa e il Medio Oriente, sia per i clienti che desiderano essere presenti in questa
strategica area geografica, sia per le aziende che operano già sul territorio, diventando
un fornitore prezioso di architettura temporanea ed esportando innovazioni, tecnologie e
gusto italiano.
“Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo, ricco sfide che abbiamo saputo
cogliere con prontezza grazie alla professionalità e alla perseveranza di tutto il mio team
– spiega Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Se allo scoppio della pandemia abbiamo
risposto riconvertendo l’azienda e lanciando la linea Covistop per mettere in sicurezza il
nostro Paese, la seconda ondata la stiamo fronteggiando guardando ai mercati asiatici,
nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare dei nostri artigiani, orgoglio
del made in Italy nel mondo. Solide basi per un futuro promettente che si fonda sulla
valorizzazione del capitale umano dell’azienda.”
L’arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di internazionalizzazione
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iniziato nel 2007 con l’apertura delle sedi di Hong Kong, proseguito nel 2009 con gli uffici
di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra. Un triangolo virtuoso che unisce le
maggiori potenze economiche al mondo. Recentemente premiata come azienda
“creatore di valore” in occasione dei China Awards, Eurostands riconosce nella
collaborazione tra Italia e Cina un valore ancora più prezioso dopo il Covid-19
confermandosi come Paese strategico sul quale potenziare la propria presenza.
“Dedico il China Awards alle donne e agli uomini di Cortina, agli organizzatori che hanno
creduto in noi e ci hanno permesso di essere parte di questa importante manifestazione,
simbolo della ripartenza dell’Italia – prosegue Maurizio Cozzani – L’Asia rimane il nostro
principale mercato di riferimento e stiamo lavorando a un ambizioso piano di sviluppo
che, entro il 2023, si propone di presidiare un’area che va dal mercato cinese di Hong
Kong, a Macao, alla vicina Singapore fino al Golfo Persico con Dubai. Ho grandi
aspettative per il futuro: Expo Dubai 2021, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano terreno fertile che stiamo coltivando con
impegno e maestria.”
Con 105 dipendenti, 40.000 metri quadrati di sito produttivo, la capacità di eseguire
internamente tutto il processo produttivo, dal design all’ingegnerizzazione, macchinari e
maestranze per lavorare legno, ferro, plastica, e una flotta di 60 mezzi, Eurostands
rappresenta un vero e proprio quartier generale del design dal quale partono progetti e
idee dirette verso i paesi nel mondo.
https://www.eurostands.it
Claudia Archetti
c.archetti@espressocommunication.it
Espresso Communication Srl
Via Melette di Gallio, 4
20900 Monza | MB
Tel. 039 2720311
Cel.    345 6347875
www.espressocommunication.it
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Eurostands è technical supplier dell'Italia
Polo Challenge a Cortina
Nel dettaglio, al brand è stato affidato il compito di costruire il palco ai bordi del campo
sul quale i fantini si sfideranno all’ultimo punto, ma anche quello di arredare le aree VIP
per renderle accoglienti, confortevoli e sicure. Non da ultimo, il lavoro dell’azienda di
Cambiago si concentrerà sul “cambio di look” del maxischermo di corso Italia.
Eurostands non lascia Cortina, anzi raddoppia: dopo l’esperienza come Technical
Partner dei Campionati del Mondo di Sci, che si sono conclusi sabato scorso, l’azienda
leader nel settore degli allestimenti è pronta a cimentarsi in una nuova sfida sportiva.
L’impresa brianzola, attiva da oltre ottant’anni, è infatti Technical Supplier dell’Italia Polo
Challenge 2021 di Cortina, importante appuntamento che andrà in scena nella Perla
delle Dolomiti sabato 27 febbraio. Per Eurostands non si tratta della prima esperienza
nel mondo dell’ippica, ma di un campo già ben conosciuto grazie alla partnership
pluriennale con “Longines Global Champions Tour” in Europa e con “Longines Rider
Master Cup” a Hong Kong.
“Dopo gli allestimenti per i Mondiali di sci, realizzati in tempi record e mettendo sempre
al primo posto la sicurezza, dare vita a questo nuovo progetto ci riempie di orgoglio –
afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Dai 2828 metri di altezza della Tofana,
fino ad arrivare ai 1923 della località di Fiames, il nostro staff è già pronto ad allestire e
mettere in sicurezza anche l'Italia Polo Challenge. Gli uomini e le donne di Eurostands
hanno, infatti, lavorato senza sosta per rendere possibile questo nuovo allestimento, con
grande fiducia per il futuro: anche se ancora non è possibile svolgerle a porte aperte,
queste manifestazioni accendono la speranza di poter tornare presto alla normalità”.
Montaggio e smontaggio andranno praticamente di pari passo: i 6000 m2 di allestimenti
realizzati per i Mondiali di Sci, infatti, lasceranno il posto a quelli dell’Italia Polo
Challenge. Nel dettaglio, a Eurostands è stato affidato il compito di costruire il palco ai
bordi del campo sul quale i fantini si sfideranno all’ultimo punto, ma anche quello di
arredare le aree VIP per renderle accoglienti, confortevoli e sicure. Non da ultimo, il
lavoro dell’azienda di Cambiago si concentrerà sul “cambio di look” del maxischermo di
corso Italia: allestito da Eurostands per trasmettere le immagini delle gare sciistiche, si
trasformerà per la Polo Challenge e permetterà ai passanti di seguire le sfide della
competizione ippica. Il tutto, ovviamente, con un’attenzione particolare alla tutela della
salute dei partecipanti: Eurostands ha infatti installato colonnine igienizzanti con il logo
della manifestazione, uno dei prodotti per i quali l’azienda si è distinta sin dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, ampliando la gamma di dispositivi di sicurezza personale con
la distribuzione di boccette di gel personalizzate e brandizzate.
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milanofinanza.it

MF Dow Jones - MilanoFinanza.it

CHINA AWARDS: assegnati i premi ai 14 vincitori della XV edizione

MILANO (MF-DJ)--Si e' tenuta oggi la XV edizione dei China Awards, i riconoscimenti
dedicati alle aziende italiane e cinesi che hanno saputo cogliere al meglio le rispettive
opportunita' di business e interscambio fra i due Paesi. La manifestazione, spiega una nota,
si e' svolta per la prima volta in modalita' digitale, con la formula esclusiva e innovativa degli
eventi di Class Editori che mette insieme il meglio del digitale con il plus integrato della tv, in
modo da soddisfare ogni esigenza di fruizione da parte del pubblico. L'evento e' stato
trasmesso live su ClassCnbc (canale 507 di Sky), mediante l'App "Le TV di Class Editori",
oltre che in streaming su milanofinanza.it e sulla piattaforma Zoom. Alla premiazione sono
intervenuti Luca Ferrari, Ambasciatore d'Italia in Cina, e Li Junhua, Ambasciatore della
Repubblica Popolare cinese in Italia. Con loro Mario Boselli, Presidente della Fondazione
Italia Cina, e Paolo Panerai, Vice Presidente e Ad di Class Editori. Da quindici anni i China
Awards comunicano l'importanza che l'internazionalizzazione riveste per le imprese italiane
e cinesi, ponendo l'accento sui benefici che derivano dai flussi di capitali, persone, beni e
servizi tra Italia e Cina, inoltre danno visibilita' ai casi di successo delle aziende italiane che
meglio hanno colto le opportunita' del mercato cinese e delle aziende cinesi che hanno fatto
altrettanto nel mercato italiano.L'iniziativa e' organizzata in partnership con la Camera di
Commercio Italiana in Cina e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Camera di Commercio Italo Cinese. L'evento si avvale inoltre della preziosa
sponsorizzazione di Icbc-Industrial and Commercial Bank of China, Sea Aeroporti Milano e
The Medelan. "Grazie alle loro 15 edizioni, i nostri China Awards possono ormai vantare
una lunga storia di successo - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Italia Cina, Mario

milanofinanza.it (IT) Paese : Italy
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Boselli -. Il riconoscimento assegnato alle aziende di eccellenza ha un duplice obiettivo:
gratificare i campioni italiani e cinesi e i loro collaboratori, che sono gli artefici di tale
risultato, e indicare al mondo degli esempi da imitare e da seguire. Questo premio e'
perfettamente in linea con le finalita' della Fondazione Italia Cina, tra le quali spicca il
supporto alle piccole e medie imprese, in gran numero presenti tra i nostri premiati, anche
e soprattutto perche' sono le aziende che hanno maggiormente bisogno di essere aiutate
ad andare in Cina. La Cina fino a qualche anno fa sembrava un Paese aperto e facile da
conquistare ma oggi il contesto internazionale rende tutto piu' complicato ed e' proprio per
questo che la Fondazione puo' essere un aiuto e un alleato prezioso". "I China Awards
hanno quest'anno un particolare significato perche' sono in corso le celebrazioni del
cinquantenario della ripresa delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia - ha detto il Vice
Presidente e Ad di Class Editori, Paolo Panerai -. Premiare contemporaneamente aziende
dei due Paesi vuol dire perseguire, pur nella differenza degli schieramenti a cui
appartengono, una ricerca di amicizia e collaborazione. Due scelte fatte da Class Editori e
da Fondazione Italia Cina non solo, e non tanto, per il vecchio ponte creato da Marco Polo
e Padre Ricci. Quel ponte ha ancora oggi un significato, ma e' la cultura millenaria dei due
Paesi e la consapevolezza da parte dell'Italia che la Cina e' il piu' grande mercato
mondiale. E da parte della Cina che l'Italia e' il primo Paese del G7 ad aver firmato il
memorandum sulla Nuova Via della Seta ed avere una posizione centrale nel Mediterraneo.
Poi ci sono i rapporti fra aziende. Class Editori ha jv e partnership con grandi aziende di
comunicazione quali l'agenzia ufficiale Xinhua e il China media group, equivalente alla Rai
ma con dimensioni enormemente superiori. Due collaborazioni molto utili anche per le
aziende italiane che vogliono operare in Cina. Questo premio e' un simbolo di queste
opportunita' di collaborazione". Sono state quattordici le realta' italiane e cinesi premiate
nelle cinque categorie previste quest'anno: - CREATORI DI VALORE (ASK INDUSTRIES -
Miglior supplier di tecnologie per il settore automotive; EUROSTANDS - Contributo alla
ripartenza e capacita' di reagire e rinnovarsi nell'emergenza; IDROBASE GROUP -
Soluzione piu' efficace di disinfezione da virus; NMS GROUP - Collaborazione strategica
nella ricerca farmacologica); - CAPITAL ELITE (NEOS - Supporto operativo logistico al
sistema Italia; LUCA NICODEMI - Professionista di lunga esperienza nelle operations Italia-
Cina; RONCUCCI & PARTNERS - Supporto professionale nelle relazioni con la Cina
durante l'emergenza sanitaria; STUDIO TORTA - Professionalita' italiana nella tutela della
proprieta' intellettuale); - TOP INVESTORS IN CHINA (GVS, DANIELI METALLURGICAL
EQUIPMENT & SERVICE | CHINA); - TOP INVESTORS IN ITALY (ICBC - INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA; VALUE CHINA); - VIA DELLA SETA (LU-VE
GROUP; ESAOTE). com/fch (fine) MF-DJ NEWS
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MONDO IMPRESE / ALLESTIMENTI
TUTTI MADE IN ITALY A TOKYO,
CORTINA, DUBAI E MASTERCHEF (2)
Roma, 18 feb – L'arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di
internazionalizzazione iniziato nel 2007 con l'apertura delle sedi di Hong Kong,
proseguito nel 2009 con gli uffici di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra.
Ultimamente è stata premiata come azienda “creatrice di valor... (© 9Colonne - citare la
fonte)
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Eurostands chiude il 2020 con una
crescita del margine operativo lordo del
2% e fa rotta verso l'Oriente per
fronteggiare la pandemia
L’azienda brianzola investe oltreconfine affacciandosi ai mercati del Golfo, con uno
sguardo rivolto a Expo Dubai 2021 e alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Per
Maurizio Cozzani “Per superare l’emergenza pandemica è fondamentale guardare ai
mercati asiatici, nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare degli
artigiani, orgoglio del made in Italy nel mondo” Nell’anno più nero per il settore fieristico
italiano, che ha visto il crollo dell’80% del business secondo Aefi, Eurostands, realtà
brianzola da 15 milioni di euro (fatturato 2019), chiude il 2020 con una crescita del
margine operativo lordo sulle commesse di oltre 2 punti percentuali e fa rotta verso l’
oriente.
Punto di riferimento a livello mondiale nel settore degli allestimenti fieristici e
dell’architettura temporanea, l’azienda è volata a Dubai inaugurando i suoi nuovi uffici di
rappresentanza ed entrando a far parte del progetto “Made in Italy in the Gulf Countries”
promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.
Un ponte tra l’Europa e il Medio Oriente, sia per i clienti che desiderano essere presenti
in questa strategica area geografica, sia per le aziende che operano già sul territorio,
diventando un fornitore prezioso di architettura temporanea ed esportando innovazioni,
tecnologie e gusto italiano.
“Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo, ricco sfide che abbiamo saputo
cogliere con prontezza grazie alla professionalità e alla perseveranza di tutto il mio team
– spiega Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Se allo scoppio della pandemia abbiamo
risposto riconvertendo l’azienda e lanciando la linea Covistop per mettere in sicurezza il
nostro Paese, la seconda ondata la stiamo fronteggiando guardando ai mercati asiatici,
nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare dei nostri artigiani, orgoglio
del made in Italy nel mondo. Solide basi per un futuro promettente che si fonda sulla
valorizzazione del capitale umano dell’azienda.”
L’arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di internazionalizzazione
iniziato nel 2007 con l’apertura delle sedi di Hong Kong, proseguito nel 2009 con gli uffici
di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra. Un triangolo virtuoso che unisce le
maggiori potenze economiche al mondo. Recentemente premiata come azienda
“creatore di valore” in occasione dei China Awards, Eurostands riconosce nella
collaborazione tra Italia e Cina un valore ancora più prezioso dopo il Covid-19
confermandosi come Paese strategico sul quale potenziare la propria presenza.
“Dedico il China Awards alle donne e agli uomini di Cortina, agli organizzatori che hanno
creduto in noi e ci hanno permesso di essere parte di questa importante manifestazione,
simbolo della ripartenza dell’Italia – prosegue Maurizio Cozzani – L’Asia rimane il nostro
principale mercato di riferimento e stiamo lavorando a un ambizioso piano di sviluppo
che, entro il 2023, si propone di presidiare un’area che va dal mercato cinese di Hong
Kong, a Macao, alla vicina Singapore fino al Golfo Persico con Dubai. Ho grandi
aspettative per il futuro: Expo Dubai 2021, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano terreno fertile che stiamo coltivando con
impegno e maestria.”
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Con 105 dipendenti, 40.000 metri quadrati di sito produttivo, la capacità di eseguire
internamente tutto il processo produttivo, dal design all’ingegnerizzazione, macchinari e
maestranze per lavorare legno, ferro, plastica, e una flotta di 60 mezzi, Eurostands
rappresenta un vero e proprio quartier generale del design dal quale partono progetti e
idee dirette verso i paesi nel mondo.
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Eurostands apre a Dubai e punta molto
sull'Estremo Oriente

Maurizio Cozzani, ad Eurostands
Nell'anno più nero per il settore fieristico italiano, che ha visto il crollo dell'80% del
business secondo Aefi, Eurostands, realtà brianzola attiva nella progettazione
e allestimento di stand, 15 milioni di euro di fatturato nel 2019, chiude il 2020 con una
crescita del margine operativo lordo sulle commesse di oltre 2 punti percentuali e fa rotta
verso oriente.
L'azienda ha inaugurato a Dubai i nuovi uffici di rappresentanza ed è entranta a far parte
del progetto "Made in Italy in the Gulf Countries" promosso dalla Camera di Commercio
Italiana negli Emirati Arabi Uniti.
"Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo, ricco sfide che abbiamo saputo
cogliere con prontezza grazie alla professionalità e alla perseveranza di tutto il mio
team", spiega Maurizio Cozzani, amministratore delegato di Eurostands. "Se allo
scoppio della pandemia abbiamo risposto riconvertendo l'azienda e lanciando la linea
Covistop per mettere in sicurezza il nostro Paese, la seconda ondata la stiamo
fronteggiando guardando ai mercati asiatici, nei quali le attività sono gia' ripartite,
esportando il saper fare dei nostri artigiani, orgoglio del made in Italy nel mondo. Solide
basi per un futuro promettente che si fonda sulla valorizzazione del capitale umano
dell'azienda".
L'arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di internazionalizzazione
iniziato nel 2007 con l'apertura delle sedi di Hong Kong, proseguito nel 2009 con gli uffici
di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra. Un triangolo virtuoso che unisce le
maggiori potenze economiche al mondo. Recentemente premiata come azienda
"creatore di valore" in occasione dei China Awards, Eurostands riconosce nella
collaborazione tra Italia e Cina un valore ancora piu' prezioso dopo il Covid-19
confermandosi come Paese strategico sul quale potenziare la propria presenza.
"Dedico il China Awards alle donne e agli uomini di Cortina, agli organizzatori che hanno
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creduto in noi e ci hanno permesso di essere parte di questa importante manifestazione,
simbolo della ripartenza dell'Italia", prosegue Maurizio Cozzani. "L'Asia rimane il nostro
principale mercato di riferimento e stiamo lavorando a un ambizioso piano di sviluppo
che, entro il 2023, si propone di presidiare un'area che va dal mercato cinese di Hong
Kong, a Macao, alla vicina Singapore fino al Golfo Persico con Dubai. Ho grandi
aspettative per il futuro: Expo Dubai 2021, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano terreno fertile che stiamo coltivando con
impegno e maestria".
Con 105 dipendenti, 40.000 metri quadrati di sito produttivo, la capacità di eseguire
internamente tutto il processo produttivo, dal design all'ingegnerizzazione, macchinari e
maestranze per lavorare legno, ferro, plastica, e una flotta di 60 mezzi, Eurostands
rappresenta un vero e proprio quartier generale del design dal quale partono progetti e
idee dirette verso i Paesi nel mondo. (riproduzione riservata)
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Eurostands: chiude 2020 margine
operativo lordo in crescita
Nell'anno più nero per il settore fieristico italiano, che ha visto il crollo dell'80% del
business secondo Aefi, Eurostands, realtà brianzola da 15 milioni di euro (fatturato
2019), chiude il 2020 con una crescita del margine operativo lordo sulle commesse di
oltre 2 punti percentuali e fa rotta verso l'oriente. L'azienda ha inaugurato a Dubai i suoi
nuovi uffici di rappresentanza ed è entranta a far parte del progetto "Made in Italy in the
Gulf Countries" promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.
"Il 2020 è stato un anno particolarmente impegnativo, ricco sfide che abbiamo saputo
cogliere con prontezza grazie alla professionalità e alla perseveranza di tutto il mio
team", spiega Maurizio Cozzani, a.d. di Eurostands. "Se allo scoppio della pandemia
abbiamo risposto riconvertendo l'azienda e lanciando la linea Covistop per mettere in
sicurezza il nostro Paese, la seconda ondata la stiamo fronteggiando guardando ai
mercati asiatici, nei quali le attività sono già ripartite, esportando il saper fare dei nostri
artigiani, orgoglio del made in Italy nel mondo. Solide basi per un futuro promettente che
si fonda sulla valorizzazione del capitale umano dell'azienda".
L'arrivo di Eurostands a Dubai si inserisce in un percorso di internazionalizzazione
iniziato nel 2007 con l'apertura delle sedi di Hong Kong, proseguito nel 2009 con gli uffici
di Shanghai e continuato nel 2016 con Londra. Un triangolo virtuoso che unisce le
maggiori potenze economiche al mondo. Recentemente premiata come azienda
"creatore di valore" in occasione dei China Awards, Eurostands riconosce nella
collaborazione tra Italia e Cina un valore ancora più prezioso dopo il Covid-19
confermandosi come Paese strategico sul quale potenziare la propria presenza.
"Dedico il China Awards alle donne e agli uomini di Cortina, agli organizzatori che hanno
creduto in noi e ci hanno permesso di essere parte di questa importante manifestazione,
simbolo della ripartenza dell'Italia", prosegue Maurizio Cozzani. "L'Asia rimane il nostro
principale mercato di riferimento e stiamo lavorando a un ambizioso piano di sviluppo
che, entro il 2023, si propone di presidiare un'area che va dal mercato cinese di Hong
Kong, a Macao, alla vicina Singapore fino al Golfo Persico con Dubai. Ho grandi
aspettative per il futuro: Expo Dubai 2021, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano terreno fertile che stiamo coltivando con
impegno e maestria".
Con 105 dipendenti, 40.000 metri quadrati di sito produttivo, la capacità di eseguire
internamente tutto il processo produttivo, dal design all'ingegnerizzazione, macchinari e
maestranze per lavorare legno, ferro, plastica, e una flotta di 60 mezzi, Eurostands
rappresenta un vero e proprio quartier generale del design dal quale partono progetti e
idee dirette verso i Paesi nel mondo.
alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Persone & Imprese

Cortina, Eurostands allestisce 6.000 mq in tempi record e mette in sicurezza i
Campionati del Mondo di sci alpino

Per accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo, il Comitato di Cortina 2021 ha
scommesso sulla collaborazione con Eurostands.
Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro Media, al National Village
e alle aree VIP lounge. Per trasportare i materiali dalla Brianza alle Dolomiti sono stati
necessari 70 camion.
Nonostante le incognite che gravitano attorno al mondo dello sport siano ancora molte,
da un Paese all’altro sono diversi gli approcci adottati per garantire la sicurezza: come
riporta France24, fra le misure più stringenti spiccano quelle dell’Australian Open, per il
quale si è scelto di richiedere agli oltre 300 atleti due settimane di quarantena. La UEFA,
invece, potrebbe modificare il format degli Europei, scegliendo di far disputare tutte le
partite in una sola città invece che nelle 12 previste mentre, secondo The Guardian, la
classica del ciclismo Paris-Nice si correrà senza pubblico. Una decisione presa anche
per i Campionati del Mondo di sci alpino 2021, un importante evento non solo per lo
sport ma anche per il Paese, dal momento che si tratta del primo appuntamento
internazionale che si terrà in Italia dallo scoppio della pandemia.
A garantire la sicurezza nelle due settimane di gare, che si svolgeranno nell’incantevole
cornice di Cortina, è Eurostands, technical partner della manifestazione e realtà
simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i camion che hanno
percorso 28.000 km, da Cambiago a Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi innovativi
capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori.
“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands. Si tratta di un’occasione unica
per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato. Un orgoglio che
voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il Presidente del CONI
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Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto da Alessandro
Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria occasione di
visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI Flavio Roda
nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente gli spazi
possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro prossimo,
anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro beniamini”.
Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli oltre
6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del design
made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti. Un progetto ambizioso
iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante
le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un grande lavoro di allestimento,
prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha coinvolto l’azienda brianzola dalla
progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e ha portato alla costruzione del
Centro Media, del National Village e delle aree VIP lounge. In soli 30 giorni sono stati
realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000 mq di moquette e più di 2000 articoli di
arredo, per un totale di 6000 mq allestiti.
La sicurezza resta sempre la parola d’ordine: tutte le aree, sia interne sia esterne, sono
state allestite con 120 colonnine igienizzanti. E non è tutto perché, per questa
occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno permesso a Eurostands di non
fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del 2020, sono state ridisegnate per
adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono arricchite di picchetti che
permettono l’installazione anche nella neve.
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China Awards 2021, premiate le aziende
più attive tra Italia e Cina

I vincitori dei China Awards 2021
Alla quindicesima edizione dei China Awards, la cerimonia di premiazione delle aziende,
associazioni e personalità italiane e cinesi che meglio hanno colto le opportunità di
interscambio tra i due Paesi, il focus è ricaduto sulla necessità di «fare squadra» per
sconfiggere definitivamente la minaccia pandemica.
«L’edizione di quest’anno cade in un momento particolare», ha sottolineato
l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, «ma porta con sé speranza e fiducia per
l’anno venturo, ora che intravediamo, finalmente, una grande luce in fondo al tunnel. La
Cina è stata in grado di lottare contro la pandemia, di eliminarla e di tornare a produrre e
crescere. Il Paese crede fortemente e sinceramente che l’unica strada per ripartire sia
l’apertura del proprio business e del commercio, e queste relazioni avranno come primo
beneficiario l’Italia».
Per la prima volta l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Italia-Cina e da Class
Editori (che controlla questa piattaforma) si è tenuto in modalità digitale.  
Cinque le categorie premiate. Per i creatori di valore hanno ricevuto lìaward Ask
Industries, Eurostands, Idrobase ed Nms, per i top investor in China Gvs e Danieli, per i
cinesi top investors in Italia, il riconscimentop è andato a  Icbc Business Matchmaker e
Value China. Infine i premi Via della Seta sonoi statio vinti a Lu-Ve ed Esaote e i quattro
Capital Elite da Neos, Roncucci& Partners, Studio Torta e Luca Nicodemi.
L'obiettivo di fare squadra per la crescita è stato condiviso anche dall’ambasciatore
cinese in Italia, Li Junhua, che si è detto «onorato di partecipare a una cerimonia, che
testimonia ancora una volta come nell’arco degli ultimi anni questa partnership abbia
mantenuto livelli di eccellenza elevati. Questo è stato possibile grazie al lavoro assiduo e
quotidiano, che ha accresciuto tali relazioni: ad oggi, i due Paesi mostrano un supporto e
un sostegno reciproco, rafforzato ancora di più dopo la pandemia».
Dagli interventi che si sono susseguiti è emersa la capacità di ripresa della Repubblica
popolare, unica grande economia a crescere lo scorso anno a +2,3%. Un dato su tutti:
nonostante la pandemia l’export di Made in Italy si è comunque mantenuto sui livelli del
2019, attorno ai 13 miliardi di euro, «nonostante nel primo trimestre la Cina sia rimasta
chiusa e nel secondo trimestre sia rimasta chiusa l’Italia», ha sottolineato ancora Ferrari.
Per i premiati la Cina rappresenta un paese strategico sul quale estendere la presenza a
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livello territoriale, con nuovi impianti o joint venture. Due le direttrici per cogliere al
meglio le opportunità: sviluppo sostenibile e digitalizzazione, punti cardine assieme
all’innovazione dell’ultimo piano quinquennale messo a punto dalla dirigenza cinse. Un
ulteriore terreno di collaborazione sarà la sanità, in considerazione delle relazioni
intessute tra i due Paesi per fare fronte comune contro il Covid-19 anche attraverso
l’invio di dispositivi medici e di protezione.
L’interesse viaggia comunque in entrambe le direzioni. Non sono soltanto le imprese
italiane a guardare al mercato del Dragone. Nell’ultimo anno, secondo quanto emerso
dall’ora e mezzo di dibattiti, non si è infatti affievolito l’interesse delle aziende cinesi per
quelle europee. «Tuttavia le imprese italiane in Cina hanno creato più posti di lavoro
rispetto alle imprese cinesi in Italia. Gli investimenti in Italia da parte dei cinesi sono
significativi ma sono investimenti di capitale mentre l’Italia ha fatto investimenti diretti.
Sotto questo aspetto è necessario un riequilibrio», ha rimarcato Paolo Panerai, editor in
chief e ceo di Class Editori. 
Infine c’è la leva dello sport che in questo caso vuol dire competizioni sulla neve. I China
Awards sono stati assegnati, l'8 febbraio, il giorno dell’inaugurazione dell’edizione 2021
dei Mondiali di sci di Cortina. L’appuntamento sportivo è considerato simbolicamente un
ponte verso quello più rilevante delle Olimpiadi invernali che saranno ospitate da
Pechino nel 2022, un anticipo dell’evento a cinque cerchi che nel 2026 vedrà i Giochi in
scena sulle piste e gli impianti di Milano e ancora una volta di Cortina. 
La quindicesima edizione ha inoltre potuto contare sulla partnership della Camera di
commercio italiana in Cina, sul patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e della
Camera di commercio italo-cinese, nonché sulla sponsorizzazione di Icbc, Sea-Aeroporti
Milano e di The Medelan.(riproduzione riservata)
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SI ACCENDONO LE LUCL.
ORMAI CI SIAMO, POCHIGIORNI E LA KERMESSEIRIDATA $95¬ INIZIO.

E IN QUESTOBREVE CONTO ALLA ROVESCIA LE PISTEDEI MONDIALI SI ILLUMINANO BUCANDO
IL BUIO DELLA NOTTE PER ATTIRARE LATTENZIONEE DIRE: «SIAMO PRONTE!»
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I riflettori sono stati puntati sututtele
pistesucui si disputerannole gare: l'Olym-

pia, riservata alle gare femminilidi Slalom
gigante,Libera, Super Ge Combinataal-

pina; la Vertigine,teatro delle competizio-
ni maschilidi Libera,Super G e Combina-

ta alpina;la Druscié
A, dovevedremo lo
Slalomfemminilee

maschile; la Labirin-

ti, pista dello Slalom
gigantemaschile;e
Rumerlocon la Fi-
nish Area.

Cortinacapita-
le dello sci mondia-
le vuoledunque lan-
ciare un messaggio
di speranzae di fi-

ducia nel futuro,
in questafase così
complicata, presen-
tandosi al traguardo
dei Campionatidel
Mondo con pistee
impianti completa-
mente nuovi, con
infrastrutture mo-
derne ed un'offerta
turisticaall'altezza
della suafama.E lo
fa, insiemealle tan-
te aziendechela so-
stengono.

Anche nel qua-

dro di incertezza determinatadall'emergen-
za sanitaria,infatti, i partnerdiCortina 2021
hannoconfermatolapropria adesionealpro-

getto dei Mondiali, un percorso pluriennale
condivisoconle aziende,cheha saputocata-

lizzare iniziative eattivitàdi branding, comu-
nicazione, engagementebusiness.

A partire da Telepassche,diventandopre-
senting sponsor, porterà nella Regina delle
Dolomitiuna concezione avveniristica del-
la mobilità sostenibilee dellafruizionedello
sci. Tra gli Officiai Main Sponsordi Cortina
2021, Audi, cheda anni ha scelto il mondo
dello sciedellamontagnacomescenariideali
per promuoverelamobilitàsostenibile. I Na-

tional Partner Enel, che sostienei Mondiali
attraverso una visionedell'energia orientata

ternazionale;Eolo,che forniràla tecnologia
migliore perla gestione dell'eventoe per as-

sicurare un alto livello di servizioin un am-
biente montano.

Eancora,Longines,Pirelli, Helvetia,Liqui
Moly,Forst, ProseccoDoc,Dolomiti Superski,
The AdeccoGroup;i TechnicalSupplierTecni-
ca Group,GruppoLeitner, Ethimo,CWT,VISA
Gruppi Elettrogeni,APA, Aon,Eurostands,Di-
sano, Mondialpol, Liski, Leonardo, Intercom
dr. Leitner, ConsorzioPiaveDOP,TargaTele-

matics, Pro-Construction, Wave& Co,WiWell.

Recentementesi sonoaggiunti nuovi Te-

chnical Partner: Blue Valley,unprogetto di

al futuro; BancaIfis, ilcui marchio accompa-
gnerà tutti i CampionatidelMondonei diver-
si eventi e iniziative a livello nazionale e in-

compensazione delleemissionidi CO2;Algeco,

aziendaleadernelsettoredell'architetturamo-

dulare e del noleggiodi container peri gran-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 22;23
SUPERFICIE : 186 %

DIFFUSIONE : (42000)
AUTORE : N.D.

15 gennaio 2021

P.408



di eventi; Bus For Fun, l'innovativo provider

della mobilità dedicato alle manifestazioni
nazionali e internazionali; Autovia, azienda
operante nel comparto dell'automotive; Pri-
cewaterhouseCoopers, società leader a livello
mondiale nel settore della consulenza e della
revisione;Almaviva,societàitalianadi Infnj-- |f._

mationTechnology leader nel settore traspor-

ti e nella Digital Transformation.
Una grandesquadra, quella che sta per scen-

dere in campo per l'attesissimo evento irida-
to, che saprà vincere la sfida di organizzare

un grande evento sportivointernazionale in
un momento storico tanto straordinario.
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ASSEGNATI14 RICONOSCIMENTIPERIL PREMIOGIUNTOALLA QUINDICESIMAEDIZIONE

Ambienteedigitaleperripartire
La collaborazionetraItalia eCinaassumeDQFRUDSLùvDORUeGRSRil Covid.Favorirelerealtà

SLùdinamicheèlasoluzionepertornarea crescere.Nel2020O’exSRUtèsalitoaquota13miliardi
di AndreaPira

e MarcoVignali

U Q’DOOeDQzD strategica,
una collaborazione
forte e rinnovata per
ripartire dopo un anno

difficile. In occasionedella
quindicesimaedizione dei
China Awards, la cerimonia
di premiazione delle azien-
de, associazioniepersonalità
italiane e cinesi che meglio
hannocolto le opportunitàdi
interscambio tra i due Paesi,
il focus è ricaduto sulla ne-
cessità di «fare squadra»per
sconfiggeredefinitivamentela
minacciapandemica.
Per la prima volta l appunta-
mento organizzatodallaFon-
dazione Italia- Cina e daClass
Editori (checontrolla questo
giornale) si è tenuto in mo-
dalità digitale.La quindicesi-
ma edizioneha inoltre potuto
contaresullapartnershipdel-
la Cameradi commercioita-
liana in Cina, sul patrocinio
del ministero dello Sviluppo
economicoe della Cameradi
commercioitalo- cinese, non-
ché sullasponsorizzazionedi
Icbc, Sea-Aeroporti Milano e
di The Medelan.
Cinquelecategoriepremiate.
I creatoridi valoreAsk Indu-
stries, Eurostands,Idrobase
ed Nms; i «top investor in
China» GvseDanieli, i «top
investorsnella penisolaIcbc
BusinessMatchmakereValue
China. Infinei premiViadella
Setaandatia Lu- Ve edEsaote

e i quattroCapitalElite: Neos,
Roncucci& Partners,Studio
Tortae Luca Nicodemi.
«L’eGLzLRQe di TueVt’DQQR
cadein un momentopartico-
lare », hasottolineatol amba-
sciatore italiano in Cina, Lu-
ca Ferrari, «ma porta con sé
speranzae fiducia per O’DQQR
venturo,oracheintravediamo,
finalmente,unagrandelucein
fondoal tunnel.La Cinaèsta-
ta in gradodi lottarecontro la
pandemia,di eliminarla e di
tornare a produrre e cresce-
re. Il Paesecrede fortemente
e sinceramenteche O’uQLFD
stradaperripartire sia l aper-
tura delproprio businesse del
commercio,equesterelazioni
avrannocomeprimo benefi-
ciario O’,tDOLD ».
Un obiettivodi crescitacondi-
viso ancheGDOO’DPEDVFLDtRUe
cinesein Italia,Li Junhua,che
si èdetto«onoratodi parteci-
pare a questacerimonia,che
testimonia ancorauna volta
come QeOO’DUFR degli ultimi
anni questapartnershipabbia
mantenutolivelli di eccellenza
elevati. Questoè statopossi-
bile grazieal lavoroassiduoe
quotidiano,chehaaccresciuto
tali relazioni: ad oggi, i due
Paesimostrano un supporto
e un sostegnoreciproco, raf-
forzato ancoradi SLù dopo la
pandemia».
Dagli interventi che si sono
susseguitièemersala capaci-
tà di ripresadella Repubblica
popolare,unicagrandeecono-
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mia a crescere lo scorso anno
a + 2,3%. Un dato su tutti: no-
nostante la pandemia l export
di Made in Italy si è comun-
que mantenuto sui livelli del
2019, attorno ai 13 miliardi di
euro, «con tutto che nel pri-
mo trimestre laCina è rimasta

chiusa e nel secondo trimestre
è rimasta chiusa l Italia », ha
sottolineato ancora Ferrari.
Per tutti i premiati la seconda
economia al mondo rappre-
senta un Paese strategico sul
quale indirizzare i processi di
internazionalizzazione, esten-
dendo anche la presenza sul

territorio, con nuovi impianti
o joint venture . Due le diret-
trici per cogliere al meglio le
opportunità: sviluppo sosteni-
bile e digitalizzazione, punti
cardine assieme all innova-
zione dell ultimo piano quin-
quennale messo a punto dalla
dirigenza cinse. Altro terreno
di collaborazione è la sanità,
in considerazione delle rela-

zioni intessute tra i due Paesi
per fare fronte comune contro
il Covid- 19 anche attraverso
l invio di dispositivi medici e
di protezione.
L interesse viaggia comunque
in entrambe le direzioni. Non
sono soltanto le imprese ita-
liane a guardare al mercato
del Dragone. Nell ultimo an-
no, secondo quanto emerso

dall ora e mezzo di dibattiti,
non si è infattiaffievolito l in-
teresse delle aziende cinesi
per quelle europee.
Infine c è la leva dello sport
che in questo caso vuol dire
competizioni sulla neve. I Chi-
na Awards sono stati assegnati
l altroieri nel giorno dell inau-

gurazione dell edizione 2021
dei Mondiali di sci di Cortina.

L appuntamento sportivo è
considerato simbolicamenteun
ponte verso quello pLù rilevante
delle Olimpiadi invernali che
saranno ospitate da Pechino nel
2022, un anticipo dell evento
a cinque cerchi che nel 2026
vedrà i Giochi in scena sulle
piste e gli impianti di Milano
e ancora una volta di Cortina.
(riproduzione riservata)
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un supportoeun sostegno
reciproco, rafforzatoancora
di SLù dopo la pandemia».

Dagli interventi che si
sono susseguitiè emersa
la capacitàdi ripresadella

ASSEGNATI 14 RICONOSCIMENTIPERIL PREMIOGIUNTOALLA QUINDICESIMA EDIZIONE

Ambienteedigitaleperripartire
La collaborazionetraItalia e CinaassumeDQFRUDSLùvaloredopoil Covid.Favorirelerealtà
SLùdinamicheèlasoluzionepertornareacrescere.Nel 2020O’exSRUtèsalitoaquota13miliardi
DI ANDREAPIRA

E MARCO VIGNALI

UQ’DOOeDQzDstrategi-
ca, unacollaborazio-
ne forte e rinnovata
per ripartire dopo

un annodifficile. In occa-
sione della quindicesima
edizione dei China Awards,
la cerimonia di premiazione
delle aziende,associazionie
personalitàitaliane e cinesi
chemegliohannocolto le op-
portunità di interscambiotra
i due Paesi, il focus è rica-
duto sullanecessitàdi «fare
squadra» per sconfiggere
definitivamentela minaccia
pandemica.

Perla prima volta l appun-
tamento organizzatodalla
FondazioneItalia- Cina e da
ClassEditori (che controlla
questogiornale) si è tenu-
to in modalitàdigitale. La
quindicesima edizioneha
inoltre potuto contaresulla
partnershipdella Cameradi
commercioitaliana in Cina,
sul patrocinio del ministero
dello Sviluppo economico e
della Cameradi commercio
italo- cinese, nonchésulla
sponsorizzazionedi Icbc,
Sea-Aeroporti Milano e di
The Medelan.

Cinque le categoriepre-
miate. I creatori di valore
Ask Industries,Eurostands,
Idrobaseed Nms; i «top inve-
stor in China» Gvse Danieli,
i «top investorsnellapenisola
IcbcBusinessMatchmakere
Value China. Infi ne i premi

Via della Setaandatia Lu-
Ve ed Esaotee i quattro Ca-
pital Elite: Neos,Roncucci&
Partners,Studio TortaeLuca
Nicodemi.

«L’eGLzLRQe di TueVt’DQQR
cadein un momento parti-
colare », ha sottolineatol am-
basciatore italiano in Cina,
Luca Ferrari,«ma portacon
sésperanzae fiduciaperl an-
no venturo,ora che intrave-
diamo, fi nalmente,unagran-
de lucein fondo al tunnel.La
Cinaèstatain gradodi lottare
contro la pandemia,di elimi-
narla e di tornare a produrre
e crescere.Il Paesecrede for-
temente e sinceramenteche
O’uQLFD stradaper ripartire
sia O’DSeUtuUD delproprio bu-
siness edelcommercio,eque-
ste relazioni avrannocome
primo beneficiario O’,tDOLD ».

Unobiettivodi crescitacon-
diviso anchedall ambasciato-
re cinesein Italia,Li Junhua,
chesi èdetto «onoratodi par-
tecipare a questacerimonia,
che testimoniaancorauna
volta comeQeOO’DUFR degli ul-
timi anni questapartnership
abbiamantenutolivelli di ec-
cellenza elevati.Questoèsta-
to possibile grazieal lavoro
assiduoe quotidiano,cheha
accresciutotali relazioni: ad
oggi, i duePaesimostrano
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Repubblica popolare, unica
grandeeconomiaa crescere
lo scorsoanno a +2,3%. Un
datosu tutti: nonostantela
pandemiaO’expRUt di Made
in Italy si ècomunqueman-
tenuto sui livelli del 2019,
attorno ai 13 miliardi di
euro, «con tutto che nel pri-
mo trimestre la Cina è ri-
masta chiusae nel secondo
trimestre è rimastachiusa
O’,tDOLD », ha sottolineato an-
cora Ferrari.

Per tutti i premiati la se-
conda economiaal mondo
rappresentaun Paesestra-
tegico sul quale indirizzare
i processidi internazionaliz-
zazione, estendendoanchela
presenzasul territorio, con
nuovi impianti o joint ven-
ture . Duele direttrici per
cogliere al meglio le oppor-
tunità: sviluppo sostenibile
edigitalizzazione, punticar-
dine assiemeDOO’LQQRvDzLRQe
GeOO’uOtLPR piano quinquen-
nale messoa punto dalla di-
rigenza cinse.Altro terreno
di collaborazione è la sani-
tà, in considerazionedelle
relazioniintessutetrai due
Paesiperfarefronte comune
contro il Covid- 19 ancheat-
traverso O’LQvLR di dispositivi
medici e di protezione.
L’LQteUesseviaggiacomun-

que in entrambele direzioni.
Non sonosoltanto le imprese
italiane a guardareal mer-
cato del Dragone. Nell ul-
timo anno,secondoquanto
emersoGDOO’RUD e mezzodi
dibattiti, non si è infatti
affi evolito O’LQteUessedelle
aziendecinesi per quelle
europee.

Infine F’q la leva dello

sport che in questo caso
vuol dire competizioni sulla
neve.I China Awards sono
stati assegnatiO’DOtUR ieri
nel giorno dell inaugura-
zione GeOO’eGLzLRQe 2021 dei
Mondiali di sci di Cortina.
L’DppuQtDPeQtRsportivo è
consideratosimbolicamente
un ponte verso quello pLù
rilevante delle Olimpiadi
invernali chesarannoospi-
tate daPechinonel 2022,un
anticipoGeOO’eveQtRa cinque
cerchiche nel 2026 vedrài
Giochi in scenasulle pistee
gli impianti di Milano e an-
cora unavolta di Cortina.

©Riproduzione riservata

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 16;17
SUPERFICIE : 89 %
PERI2DICITÀ : QuRtLGLDQR

DIFFUSIONE : (25037)
AUTORE : AQGUeD 3LUD ( 0DU«

9 febbraio 2021

P.416



FrancoFontana

I VINCITORI DEI CHINA AWARDS
NomeSocietà Premio Categoria Interviene Carica

ASKINDUSTRIES

EUROSTANDS

IDROBASEGROUP
NMS GROUP

GVS
DANIELI Metallurgical
Equipment& Service(China)
ICBC BusinessMatchmaker
VALUE CHINA
LUCA NICODEMI

STUDIOTORTA

RONCUCCI & PARTNERS

NEOS
LU-VE

ESAOTE

CreatoridiValore

CreatoridiValore

CreatoridiValore
CreatoridiValore

TopInvestorsin China
TopInvestorsin China

TopInvestorsin Italy
TopInvestorsin Italy

CapitalElite

CapitalElite

CapitalElite

CapitalElite

Via dellaSeta
Via dellaSeta

Miglior supplier di tecnologie
per il settoreautomotive

Contributo alla ripartenzaecapacità
di reagiree rinnovarsi QHOO’HPHUJHQzD

Soluzione SLù efficace di disinfezione davirus

Collaborazione strategica
nellaricercafarmacologica

Professionistadi lungaesperienza
nelleoperationsItalia-Cina

Professionalità italiana nellatutela
della proprietàintellettuale

Supporto professionalenellerelazioni
conla&LQDGuUDQWHO’HPHUJHQzDVDQLWDULD

Supporto operativologistico al sistemaItalia

Alberto Bianchi

Maurizio Cozzani

Bruno Ferrarese
AndreaAgazzi
NandingZhao
MatteoViola

Francois- David Martino

Mr. ChenFei
LucaQiu

Luca Nicodemi

FrancescoFiussello

GiovanniRoncucci

CarloStradiotti
Fabio Liberali

Franco Fontana

CEO

Amministratore
Delegato

Co-Presidente
Presidente

CEO

Chief Operation Officer
CEO Danieli China

Chairman of ICBC (Europe)S. A.
CEO

Dottore commercialista

PartnereMembrodel CdA

PartnerfondatoreePresidente

Amministratore Delegato
Consigliere di Amministrazione
eChief Communications Officer

CEO

BrunoAndreaAgazziGiovanniRoncucciMatteoViolaFabioLiberaliFerrareseLucaLiJunhuaChenFeiMaurizioCozzaniLucaNicodemiFerrariFrancescoFiusselloFrancois-vidDaMartinoNandingZhaoAlbertoBianchiCarloStradiottiLucaQiu
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Mondiali di Sci Cortina 2021 in sicurezza

Continua la marcia di avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci di
Cortina 2021, che inaugurerà il primo grande evento sportivo in epoca di pandemia.
Eurostands, Technical Partner della manifestazione, insieme a Fondazione Cortina
2021 ha sempre avuto un obiettivo cardine: garantire la sicurezza.

Mondiali di Sci Cortina 2021: inizia il countdown
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“Manca ormai poco al via” esordisce Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, “e, guardando
indietro, siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fin ora. Il nostro obiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza in primis le strutture da noi allestite per l’evento, come media center
e vip lounge, mediante la distribuzione di 120 colonnine igienizzanti da esterno con
picchetti per la neve, una tecnologia studiata su misura per adempire ai difficili compiti
che ci sottoponeva questa sfida, le classiche colonnine gel igienizzante da interno,
schermi e barriere in policarbonato per mettere in sicurezza uffici, aree comuni, centri
media e aree VIP”.

“Ricollegandomi a quanto detto dal collega Valerio Giacobbi – continua Cozzani – ci
tengo a sottolineare di come ogni opera, ogni allestimento e ogni lavoro siano stati
realizzati rispettando le linee guida diramate dal CTS, al fine di garantire la sicurezza di
atleti, addetti ai lavori e tutte le donne e gli uomini coinvolti nell’evento”. Un messaggio
forte quello comunicato dal CEO di Eurostands, volto a sottolineare l’importanza della
sicurezza e l’attenzione ai particolari che caratterizzano il lavoro dell’azienda.
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Mondiali di Cortina partenza con rinvio
sempre guardando a sostenibilità e
sicurezza

ATTUALITA'•
La riuscita dei Campionati del mondo di sci alpino possono rappresentare anche il via
libera alla riapertura degli impianti sciistici per almeno l’ultima parte della stagione, un
supporto importante al settore agricolo. Il commento della Coldiretti
Da
Redazione
-
8 Febbraio 2021
58

Stenta a partire Cortina 2021. La combinata femminile che avrebbe dovuto aprire i
Campionati del mondo di sci alpino a Cortina è stata annullata per troppa neve sulla
pista così come il Super gigante Freeski maschile previsto oggi. Entrambe le prove si
sarebbero svolte sull’Olympia delle Tofane. Intanto tutto è pronto affinché gli sportivi
siano in massima sicurezza sono stati realizzati tre tamponi nei 10 giorni precedenti le
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gare a tutti i presenti al villaggio.
Gli stand sono stati realizzati da Eurostands, technical partner della manifestazione.
Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiagoa Cortina, con
l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per
sportivi, giornalisti e collaboratori in cui non mancano colonnine igienizzanti e dispositivi
Covid-free.
“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino. Si tratta di un’occasione unica per il nostro Paese – afferma Maurizio
Cozzani, AD di Eurostands– un importante segnale dopo un anno complicato.
progettando attentamente gli spazi possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti
e, speriamo in un futuro prossimo, anche degli spettatori che potranno tornare sugli
spalti per incitare i loro beniamini”.
Non mancano le iniziative sostenibili nel corso della manifestazione come il contatore
ambientale, in collaborazione con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e l’uso di
mezzi elettrici e il trasporto degli spettatori e delle merci a maggior efficienza e a basse
emissioni. Per quanto come ricorda Susanna Sieff, sustainability manger del campionati
mondiali di sci di Cortina 2021, nell’intervista a Canale Energia “Nessun grande evento
può essere a impatto zero o green”.
Sicurezza e agricoltura a km zero
La riuscita in sicurezza dei campionati del mondo di sci alpino possono rappresentare
anche il via libera alla riapertura degli impianti sciistici per almeno l’ultima parte della
stagione. Almeno è quanto spera la Coldiretti nel commentare il via libera del Comitato
tecnico scientifico alla possibilità di far ripartire gli impianti sciistici a partire dal 15
febbraio nelle Regioni in fascia gialla. “Dal turismo invernale dipende buona parte della
sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione
svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto
idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento. Con le presenze praticamente azzerate
nel momento più importante della stagione, si guarda ora con fiducia – spiega in una
nota la Coldiretti – all’ultimo scorcio con la speranza che le aspettative non vengano
vanificate dall’aumento dei contagi e dall’andamento climatico avverso. L’economia che
ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra i
10 e i 12 miliardi di euro all’anno tra diretto, indotto e filiera.
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CHINA AWARDS: Cozzani (Eurostands),
Cina e' nostro obiettivo principale
MILANO (MF-DJ)--"Oggi piu' che mai per noi la Cina, dopo gli effetti della pandemia, che
ha di fatto bloccato il mercato europeo dei grandi eventi e delle manifestazioni fieristiche,
e' nel mirino come obiettivo principale, e lo sta diventando anche lo sport". Lo ha detto
Maurizio Cozzani, a.d. di Eurostands, partecipando alla 15sima edizione dei China
Awards, organizzato da Fondazione Italia Cina e Class Editori . Cozzani ha spiegato di
parlare "in collegamento da Cortina d'Ampezzo, dove ieri sono stati inaugurati i Mondiali
di Sci, e dove la nostra societa', che si occupa di architettura temporanea e di
construction, ha allestito gran parte degli spazi espositivi dell'evento che, sebbene a
porte chiuse, sara' una grande occasione per il nostro Paese". "Mi pare quantomai
opportuno immaginare questo bridge che dalle Dolomiti e' gia' partito e che dara'
appuntamento a Beijing 2022, aspettando Milano-Cortina 2026", ha concluso. fch (fine)
MF-DJ NEWS
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CHINA AWARDS: assegnati i premi ai 14
vincitori della XV edizione
Si è tenuta oggi la XV edizione dei China Awards, i riconoscimenti dedicati alle aziende
italiane e cinesi che hanno saputo cogliere al meglio le rispettive opportunità di business
e interscambio fra i due Paesi. La manifestazione, spiega una nota, si è svolta per la
prima volta in modalità digitale, con la formula esclusiva e innovativa degli eventi di
Class Editori che mette insieme il meglio del digitale con il plus integrato della tv, in
modo da soddisfare ogni esigenza di fruizione da parte del pubblico. L'evento è stato
trasmesso live su ClassCnbc (canale 507 di Sky), mediante l'App "Le TV di Class
Editori", oltre che in streaming su milanofinanza.it e sulla piattaforma Zoom.
Alla premiazione sono intervenuti Luca Ferrari, Ambasciatore d'Italia in Cina, e Li
Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare cinese in Italia. Con loro Mario Boselli,
Presidente della Fondazione Italia Cina, e Paolo Panerai, Vice Presidente e Ad di Class
Editori.
Da quindici anni i China Awards comunicano l'importanza che l'internazionalizzazione
riveste per le imprese italiane e cinesi, ponendo l'accento sui benefici che derivano dai
flussi di capitali, persone, beni e servizi tra Italia e Cina, inoltre danno visibilità ai casi di
successo delle aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità del mercato
cinese e delle aziende cinesi che hanno fatto altrettanto nel mercato italiano.L'iniziativa è
organizzata in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina e ha il patrocinio
del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Italo Cinese.
L'evento si avvale inoltre della preziosa sponsorizzazione di Icbc-Industrial and
Commercial Bank of China, Sea Aeroporti Milano e The Medelan.
"Grazie alle loro 15 edizioni, i nostri China Awards possono ormai vantare una lunga
storia di successo - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Italia Cina, Mario Boselli
-. Il riconoscimento assegnato alle aziende di eccellenza ha un duplice obiettivo:
gratificare i campioni italiani e cinesi e i loro collaboratori, che sono gli artefici di tale
risultato, e indicare al mondo degli esempi da imitare e da seguire. Questo premio è
perfettamente in linea con le finalità della Fondazione Italia Cina, tra le quali spicca il
supporto alle piccole e medie imprese, in gran numero presenti tra i nostri premiati,
anche e soprattutto perché sono le aziende che hanno maggiormente bisogno di essere
aiutate ad andare in Cina. La Cina fino a qualche anno fa sembrava un Paese aperto e
facile da conquistare ma oggi il contesto internazionale rende tutto più complicato ed è
proprio per questo che la Fondazione può essere un aiuto e un alleato prezioso".
"I China Awards hanno quest'anno un particolare significato perché sono in corso le
celebrazioni del cinquantenario della ripresa delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia
- ha detto il Vice Presidente e Ad di Class Editori, Paolo Panerai -. Premiare
contemporaneamente aziende dei due Paesi vuol dire perseguire, pur nella differenza
degli schieramenti a cui appartengono, una ricerca di amicizia e collaborazione. Due
scelte fatte da Class Editori e da Fondazione Italia Cina non solo, e non tanto, per il
vecchio ponte creato da Marco Polo e Padre Ricci. Quel ponte ha ancora oggi un
significato, ma è la cultura millenaria dei due Paesi e la consapevolezza da parte
dell'Italia che la Cina è il più grande mercato mondiale. E da parte della Cina che l'Italia è
il primo Paese del G7 ad aver firmato il memorandum sulla Nuova Via della Seta ed
avere una posizione centrale nel Mediterraneo. Poi ci sono i rapporti fra aziende. Class
Editori ha jv e partnership con grandi aziende di comunicazione quali l'agenzia ufficiale
Xinhua e il China media group, equivalente alla Rai ma con dimensioni enormemente
superiori. Due collaborazioni molto utili anche per le aziende italiane che vogliono
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operare in Cina. Questo premio è un simbolo di queste opportunità di collaborazione".
Sono state quattordici le realtà italiane e cinesi premiate nelle cinque categorie previste
quest'anno:
- CREATORI DI VALORE (ASK INDUSTRIES - Miglior supplier di tecnologie per il
settore automotive; EUROSTANDS - Contributo alla ripartenza e capacità di reagire e
rinnovarsi nell'emergenza; IDROBASE GROUP - Soluzione più efficace di disinfezione
da virus; NMS GROUP - Collaborazione strategica nella ricerca farmacologica);
- CAPITAL ELITE (NEOS - Supporto operativo logistico al sistema Italia; LUCA
NICODEMI - Professionista di lunga esperienza nelle operations Italia-Cina; RONCUCCI
& PARTNERS - Supporto professionale nelle relazioni con la Cina durante l'emergenza
sanitaria; STUDIO TORTA - Professionalità italiana nella tutela della proprietà
intellettuale);
- TOP INVESTORS IN CHINA (GVS, DANIELI METALLURGICAL EQUIPMENT &
SERVICE | CHINA);
- TOP INVESTORS IN ITALY (ICBC - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA; VALUE CHINA);
- VIA DELLA SETA (LU-VE GROUP; ESAOTE).
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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AziendeEurostandsaCortinaper i Mondiali di sci
alpino:allestiti6milametriquadriin tempirecord
Peraccoglieregli atleti
provenientidatutto
il mondo, il Comitato
di Cortina2021ha
voluto scommetteresulla
collaborazioneconO’DzLHnGD
leadernegli allestimenti
che coniugalaqualità
deldesignMadein Italy
alla messain sicurezza
degli ambienti

N onostante le incogni-
te chegravitanoattorno
al mondodellosportsia-

no ancoramolte,daun PaeseDOO’DO-
tro sonodiversigli approcciadot-
tati pergarantirela sicurezza:come
riportaFrance24,fra le misureSLù
stringentispiccanoquelle GHOO’Au-

stralian Opendi tennis,per il qua-
le si èsceltodi richiedereagli oltre
300 atleti due settimanedi qua-

rantena. La Uefa,invece,potrebbe
modificareil format degli Europei
di calcio,scegliendodi far dispu-
tare tutte le partitein unasolacit-

tà invecechenelle dodici previste
mentre,secondola testatabritan-
nica The Guardian,la classicadel
ciclismo Paris-Nice si correràsen-
za pubblico.Una decisionepresa
ancheper i Campionatidel Mon-
do di sci alpino 2021, un impor-

tante eventonon soloperlosport
maancheperil Paese,dalmomen-

to chesi trattadelprimo appunta-
mento internazionaleche si tiene
in Italia dalloscoppiodellapande-
mia. A garantirela sicurezzanelle
duesettimanedi gare,che si svol-
gono daogginHOO’LnFDntHvROHcor-
nice di Cortina, è Eurostands,tech-
nical partnerdellamanifestazionee

realtà simbolodaoltreVHttDnt’DnnL
nelsettoredegli allestimenti.Sono
settantai camionchehannoper-

corso 28.000chilometri,dalcomu-
ne lombardodi Cambiagoa Corti-
na, conO’RELHttLvR di realizzarespazi
innovativi capacidi offrire un’RDVL
di comforte sicurezzapersportivi,
giornalisti e collaboratori.

Il commento
“Siamoorgogliosidi affiancareil
ComitatoOrganizzatoredei Cam-

pionati delMondodiscialpino- af-
ferma Maurizio Cozzani,Ammini-
stratore Delegatodi Eurostands-.

Si tratta di un’RFFDVLRnHunicaper
il nostroPaese,un importantese-

gnale dopo un anno complica-
to. Un orgogliochevoglio condi-
videre con le SLùaltecarichedello
sportitaliano,il PresidentedelConi,
Giovanni Malagò, eil teamdi Fon-

dazione Cortina 2021, presiedu-

to daAlessandroBenetton,atesti-

monianza delleeccellenzeitaliane.
Unastraordinariaoccasionedi visi-

bilità dedicataDOO’LPSHgnRGHLno-
stri atletie del PresidentedellaFisi,

Flavio Roda,nellaqualelasicurez-
zarestail puntofocale:soloproget-

tando attentamentegli spazipos-
siamo tutelarela salutedegli atleti,
deigiornalistie, speriamoin un fu-

turo prossimo,anche degli spet-

tatori che potrannotornaresugli
spaltiperincitarei loroEHnLDPLnL”.

TechnicalPartner
Technical Partnerdi Fondazione

Cortina2021,Eurostandssi unisce,
infatti, aglioltreseimilaaddettiai la-

vori e volontarimettendoal servi-

zio dellosport la qualitàdeldesign
Madein Italyperallestireleareede-
stinate aimediaeagliatleti.Unpro-

getto particolarmenteambizioso,
iniziatogiàunannofa,conlarealiz-

zazione GHOO’2IILFLDOTime Keeperby
Longines,posizionatoin Corso Ita-

lia aCortinaG’APSHzzR,echenon
siè maifermatononostantele re-

strizioni dovuteDOO’HPHUgHnzDsa-

nitaria. Un grandelavorodi allesti-

mento, prevalentementededicato
DOO’LntHULRU fitting, che ha coinvol-

to O’DzLHnGD brianzoladalla proget-

tazione alla realizzazione, fino al
montaggioehaportatoallacostru-

zione del CentroMedia,del Natio-

nal VillageedelleareeVip Lounge.
In soli trentagiorni sonostati rea-

lizzati 800 metri lineari di pannel-
lature, 5.000metriquadratidi mo-
quette e SLù di duemilaarticolidi
arredo,perun totale di 6.000 me-
tri quadratiallestiti.La sicurezzare-
sta semprela parolaG’RUGLnH: tut-
te le aree,sia internesia esterne,
sonostateallestitecon 120colon-
nine igienizzanti. Enonètutto,per-

ché perquestaoccasionei disposi-

tivi dellalineaCovistop,chehanno
permessoaEurostandsdinon fer-

mare mai la produzione,nemme-

no duranteiPHVLSLùduridel2020,
sonostateridisegnateper adattar-

si almeglioDOO’DPELHntHcircostan-
te e si sonoarricchitedi picchetti
chepermettono O’LnVtDOODzLRnH an-
che nellaneve.Infine, i grandinomi
coinvolti nellamanifestazioneirida-
ta sono:Telepass,comePresenting
Sponsor;EA7,Official Main Spon-

sor; Audi, Official Main Sponsor;Pi-

relli, OfficialMain Sponsor;Helvetia,
OfficialMain Sponsor;Longines,Of-
ficial Timekeeper;Liqui Moly, Offi-

cial Main Sponsor;EmmiCaffèLat-
te, Official MainSponsor.
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Eurostandsmettein sicurezza
i Mondiali di sci di Cortina
L’DzLHQGDhaallestito6milametriquadratidi spazie percorsicheproteggonoatletie ospitidal contagio
di BarbaraCalderola
CAMBIAGO (Milano)

AOO’LQLzLR della pandemiaerano far-
macie, negozi, uffici pubblici a com-
prare le barriere antivirus di Euro-
stands; ora è il Campionato del mon-
do di sci a chiedereaiuto DOO’DzLHQGD
di Cambiago, fino DOO’HVSORVLRQHdelvi-
rus leadernegli allestimenti fieristici e
oggi, grazie a una riconversione lam-
po, puntodi riferimento per la sicurez-
za diaziende, persone,eventi. Il Comi-
tato Cortina 2021ha chiamato Mauri-
zio Cozzaniehachiestoun pacchetto
completoperatleti, giornalisti e colla-
boratori. E O’LPSUHQGLtRUH che hasalva-
to fatturato e dipendenti dal disastro
quandola pandemiahacancellatofie-
re e passerelleintutto il mondo, haac-
cettato la sfida: in un meseharealizza-
to 800 metri di pannelli, 5mila metri
quadratidi moquette,SLù di 2mila arti-
coli di arredo e 120colonnine igieniz-
zati per il Centro Media, il National Vil-
lage e le areeVip lounge. Ha caricato
tutto su 70 camion chehannofatto la
spola con le Dolomiti percorrendo
28mila chilometri, con O’RUgRgOLR di far
partedi un grandeprogettoglobale.
Obiettivo, «tutelarelasalute dei cam-
pioni e delmondocheruotaintorno a
loro, senzarinunciare al comfort» , sot-
tolinea il manager.L’HVtHtLcD èunmu-
st per chi èabituatoa lavorarecon Ar-
mani. «Siamo orgogliosi di affiancare
il Comitato organizzatore. e uQ’RccD-
sione unica per il Paese,unimportan-
te segnaledopounanno complicato»,
aggiungeCozzani. Domani, dunque,
ad accoglieregli atleti ci saràanche
unpezzodi eccellenzalombarda,al la-
voro dietro le quinte per proteggerli
dal contagio. Per arrivare TuDVVù lo
storicomarchio milanesenato70anni
fa (120 dipendenti) ci hamessola stes-

sa tenacia usataper salvarsi,quasiun
anno fa. Quando tutto sembrava per-
duto ela pauradi chiuderetoglieva il
sonno,Cozzaniha messo in produzio-
ne il parafiato - 10mila pezzi pronti in
pochesettimane- che ha consolidato
il fatturato a15 milioni di euro QHOO’DQ-
no SLù nero per O’HcRQRPLD mondiale.
Ora, la prestigiosa partnership sporti-
va corona la scommessacheharidato
un futuro ad attività e dipendenti.
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V
L’RELHttLvR ètutelare
la salutedei campioni
edelmondoche ruota
intorno a loro, senza
rinunciare al comfort
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Centro media, area vip, lounge: una
cittadina nata dal nulla

Trusted
Un lavoro certosino e non banale per offrire un’oasi di comfort ad atleti, stampa e ospiti.
E nel tempo di internet anche un salto indietro nel tempo con la presenza dei
radioamatori 
CORTINA D'AMPEZZO
Per accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo, la Fondazione Cortina 2021 ha
scommesso sulla collaborazione con Eurostands, azienda leader negli allestimenti che
coniuga la qualità del design “Made in Italy” alla totale messa in sicurezza degli ambienti.
Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro media, al National village
e alle aree Vip lounge. Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago
a Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort
e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori. «Siamo orgogliosi di affiancare il
Comitato organizzatore dei Mondiali», afferma Maurizio Cozzani, Ad di Eurostands, «si
tratta di un’occasione unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno
complicato. Un orgoglio che voglio condividere col presidente del Coni, Giovanni
Malagò, e il team di Cortina 2021, presieduto da Alessandro Benetton, a testimonianza
delle eccellenze italiane.
In campo i radioamatori
Per allacciare un contatto almeno virtuale con tutto il mondo, visto che si gareggerà a
porte chiuse, scendono in campo i radioamatori, i cultori della passione per la radio e per
i contatti che con essa possono essere stretti in tutto il mondo, sfruttando l’affascinante
propagazione delle onde corte.
«L’idea di attivare una serie di stazioni radio in occasione di Cortina 2021 per collegare
quanti più radioamatori possibile», spiega l’auronzano Tiziano Macchietto Della Rossa (
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foto nella pagina a destra), neo eletto presidente della sezione Cadore dell’Ari
(Associazione radioamatori italiani), «è nata in seno al precedente direttivo di sezione
che è stato rinnovato lo scorso dicembre. Appena eletti (il direttivo è composto da 5 soci)
abbiamo raccolto volentieri l’idea e l’abbiamo proposta ai soci della sezione che si sono
detti disponibili. Nell’era di internet sembra strano praticare questo hobby ma, attorno
alla radio, confluiscono molti temi che da sempre attirano appassionati di elettronica, di
comunicazioni e anche di autocostruzione. Perché, quasi in antitesi ai sofisticati
smartphone, oggi è ancora possibile costruire da sé uno strumento di comunicazione –
la radio – con cui collegarsi ad altri appassionati, affiancando il piacere del contatto
umano con la soddisfazione tecnica dell’autocostruzione». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Centro media, area vip, lounge: una
cittadina nata dal nulla

Un lavoro certosino e non banale per offrire un’oasi di comfort ad atleti, stampa e ospiti.
E nel tempo di internet anche un salto indietro nel tempo con la presenza dei
radioamatori 
CORTINA D'AMPEZZO
Per accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo, la Fondazione Cortina 2021 ha
scommesso sulla collaborazione con Eurostands, azienda leader negli allestimenti che
coniuga la qualità del design “Made in Italy” alla totale messa in sicurezza degli ambienti.
Technical partner della manifestazione, l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri
lineari di pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120
colonnine igienizzanti della linea Covistop destinate al Centro media, al National village
e alle aree Vip lounge. Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago
a Cortina, con l’obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort
e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori. «Siamo orgogliosi di affiancare il
Comitato organizzatore dei Mondiali», afferma Maurizio Cozzani, Ad di Eurostands, «si
tratta di un’occasione unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno
complicato. Un orgoglio che voglio condividere col presidente del Coni, Giovanni
Malagò, e il team di Cortina 2021, presieduto da Alessandro Benetton, a testimonianza
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delle eccellenze italiane.
In campo i radioamatori
Per allacciare un contatto almeno virtuale con tutto il mondo, visto che si gareggerà a
porte chiuse, scendono in campo i radioamatori, i cultori della passione per la radio e per
i contatti che con essa possono essere stretti in tutto il mondo, sfruttando l’affascinante
propagazione delle onde corte.
«L’idea di attivare una serie di stazioni radio in occasione di Cortina 2021 per collegare
quanti più radioamatori possibile», spiega l’auronzano Tiziano Macchietto Della Rossa (
foto nella pagina a destra), neo eletto presidente della sezione Cadore dell’Ari
(Associazione radioamatori italiani), «è nata in seno al precedente direttivo di sezione
che è stato rinnovato lo scorso dicembre. Appena eletti (il direttivo è composto da 5 soci)
abbiamo raccolto volentieri l’idea e l’abbiamo proposta ai soci della sezione che si sono
detti disponibili. Nell’era di internet sembra strano praticare questo hobby ma, attorno
alla radio, confluiscono molti temi che da sempre attirano appassionati di elettronica, di
comunicazioni e anche di autocostruzione. Perché, quasi in antitesi ai sofisticati
smartphone, oggi è ancora possibile costruire da sé uno strumento di comunicazione –
la radio – con cui collegarsi ad altri appassionati, affiancando il piacere del contatto
umano con la soddisfazione tecnica dell’autocostruzione». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Unlavorocertosinoenonbanaleperoffrire un’RDVLdi comfortadatleti,stampaeospiti
Eneltempodi internetancheunsaltoindietro nel tempoconla presenzadeiradioamatori

Centromedia,areavip, lounge
Unacittadinanatadalnulla
L(C85,2S,7A’

Peraccoglieregliatleti
provenienti da tutto
il mondo,la Fondazio-
ne Cortina 2021 ha

scommessosulla collabora-
zione conEurostands,azien-
da leadernegli allestimenti
checoniugalaqualitàdeldesi-
gn “Made in ,tDOy” alla totale
messain sicurezzadegli am-
bienti. Technicalpartnerdel-
la manifestazione,O’LPSUeVD
brianzola ha realizzato 800
metri linearidi pannellature,
5000mq di moquette,SLù di
2000articoli di arredoe 120
colonnineigienizzantidellali-
nea CovistopdestinatealCen-
tro media,al Nationalvillage
e alle areeVip lounge. Sono
70i camionchehannopercor-
so 28.000 km,daCambiagoa
CRUtLnD,FRnO’RELettLvRGL rea-
lizzare spaziinnovativi capa-
ci di RIIULUeun’RDVLGL comfort
esicurezzapersportivi,gior-
nalisti e collaboratori. «Sia-
mo orgogliosidi affiancareil
Comitato organizzatore dei
Mondiali», affermaMaurizio
Cozzani,Ad di Eurostands,

«sitrattadi un’RFFDVLRneuni-
ca peril nostroPaese,un im-
portante segnaledopounan-
no complicato. Un orgoglio
chevogliocondividerecolpre-
sidente del Coni, Giovanni
Malagò,e il team di Cortina
2021,presiedutodaAlessan-
dro Benetton,a testimonian-

za delleeccellenzeitaliane.

IN CAMPOI RADIOAMATORI

Perallacciareun contatto al-

meno virtuale con tutto il
mondo,vistochesigareggerà
a porte chiuse,scendonoin
campoi radioamatori,i culto-
ri dellapassioneper laradioe
per i contatticheconessapos-
sono esserestretti in tutto il
mondo,sfruttando l affasci-
nante propagazionedelleon-
de corte.

«L’LGeDdiattivare unaserie
di stazioni radioin occasione
di Cortina2021 percollegare

quantiSLùUDGLRDPDtRULpossi-
bile », spiegaO’DuURnzDnR Ti-
ziano MacchiettoDellaRossa
(foto nella paginaa destra),
neoelettopresidentedella se-
zione CadoreGeOO’AUL (Asso-
ciazione radioamatori italia-
ni), «è natain seno alprece-
dente direttivo di sezioneche
èstatorinnovato lo scorsodi-
cembre. Appenaeletti (il di-
rettivo ècompostoda5soci)
abbiamo raccolto volentieri
O’LGeDe O’DEELDPRSURSRVtDai
socidella sezionechesi sono
dettidisponibili.1eOO’eUDdi in-
ternet sembrastranopratica-
re questohobby ma,attorno
allaradio, confluisconomolti
temi chedasempreattirano
appassionatidielettronica,di
comunicazionieanchedi au-
tocostruzione. Perché,quasi
in antitesiaisofisticati smart-
phone, oggièancorapossibi-
le costruiredaséunostrumen-

to dicomunicazione–la radio
–FRnFuLFROOegDUVLadaltri ap-
passionati, affiancandoilpia-
cere del contattoumanocon
la soddisfazione tecnica
GeOO’DutRFRVtUuzLRne».—
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Sport: Eurostands allestisce 6000 mq
Covidstop per Mondiali sci alpino
MILANO (MF-DJ)--Eurostands, technical partner della manifestazione e realta' simbolo
nel settore degli allestimenti, garantira' la sicurezza nelle due settimane di gare del
Mondiale di sci alpino, che si svolgeranno a Cortina. 70 camion, si legge in una nota,
hanno percorso 28 mila km, da Cambiago a Cortina, con l'obiettivo di realizzare spazi
innovativi capaci di offrire comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori.
com/lde fine MF-DJ NEWS
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Sport: Eurostands allestisce 6000 mq
Covidstop per Mondiali sci alpino
Eurostands, technical partner della manifestazione e realtà simbolo nel settore degli
allestimenti, garantirà la sicurezza nelle due settimane di gare del Mondiale di sci alpino,
che si svolgeranno a Cortina. 70 camion, si legge in una nota, hanno percorso 28 mila
km, da Cambiago a Cortina, con l'obiettivo di realizzare spazi innovativi capaci di offrire
comfort e sicurezza per sportivi, giornalisti e collaboratori.
com/lde fine
MF-DJ NEWS
0419:30 feb 2021
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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CRONACHE TURISTICHE
giovedì, Febbraio 4, 2021
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Per gli atleti provenienti da tutto il mondo, il Comitato di
Cortina 2021 ha scommesso sulla collaborazione con
Eurostands, azienda leader negli allestimenti che coniuga
la qualità del design Made in Italy alla messa in sicurezza
degli ambienti. Technical partner della manifestazione,
l’impresa brianzola ha realizzato 800 metri lineari di
pannellature, 5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di
arredo e 120 colonnine igienizzanti della linea Covistop
destinate al Centro Media, al National Village e alle aree
VIP lounge. Per trasportare i materiali dalla Brianza alle
Dolomiti sono stati necessari 70 camion.
Nonostante le incognite che gravitano attorno al mondo
dello sport siano ancora molte, da un Paese all’altro sono

diversi gli approcci adottati per garantire la sicurezza: come riporta  France24, fra le
misure più stringenti spiccano quelle dell’Australian Open, per il quale si è scelto di
richiedere agli oltre 300 atleti due settimane di quarantena. La UEFA, invece, potrebbe
modificare il format degli Europei, scegliendo di far disputare tutte le partite in una sola
città invece che nelle 12 previste mentre, secondo The Guardian, la classica del ciclismo
Paris-Nice si correrà senza pubblico. Una decisione presa anche per i Campionati del
Mondo di sci alpino 2021, un importante evento non solo per lo sport ma anche per il
Paese, dal momento che si tratta del primo appuntamento internazionale che si terrà in
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Italia dallo scoppio della pandemia. A garantire la sicurezza nelle due settimane di gare,
che si svolgeranno nell’incantevole cornice di Cortina, è Eurostands, technical partner
della manifestazione e realtà simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti.
Sono 70 i camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago a Cortina, con l’obiettivo
di realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi,
giornalisti e collaboratori.
“Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Si tratta di un’occasione
unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato. Un orgoglio
che voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il Presidente del CONI
Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto da Alessandro
Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria occasione di
visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI Flavio Roda
nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente gli spazi
possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro prossimo,
anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro beniamini”.
Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli
oltre 6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del
design made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti. Un progetto
ambizioso iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante
le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un grande lavoro di allestimento,
prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha coinvolto l’azienda brianzola
dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e ha portato alla costruzione
del Centro Media, del National Village e delle aree VIP lounge. In soli 30 giorni sono stati
realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000 mq di moquette e più di 2000 articoli di
arredo, per un totale di 6000 mq allestiti. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine:
tutte le aree, sia interne sia esterne, sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti. E
non è tutto perché, per questa occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno
permesso a Eurostands di non fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del
2020, sono state ridisegnate per adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono
arricchite di picchetti che permettono l’installazione anche nella neve.
Eventi e culturaNotizie
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Eurostands mette in sicurezza i
Campionati del Mondo di sci alpino
4 febbraio 2021

Per accogliere in sicurezza gli atleti provenienti da tutto il mondo, il Comitato di Cortina
2021 si è affidata a Eurostands, la quale ha realizzato 800 metri lineari di pannellature,
5000 mq di moquette, più di 2000 articoli di arredo e 120 colonnine igienizzanti della
linea Covistop destinate al Centro Media, al National Village e alle aree VIP lounge.
Per garantire la sicurezza nelle due settimane di gare dei Campionati del Mondo di sci
alpino 2021, che si svolgeranno nell’incantevole cornice di Cortina, il Comitato
Organizzatore dell'evento si è affidato Eurostands, technical partner della
manifestazione e realtà simbolo da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i
camion che hanno percorso 28.000 km, da Cambiago a Cortina, con l’obiettivo di
realizzare spazi innovativi capaci di offrire un’oasi di comfort e sicurezza per sportivi,
giornalisti e collaboratori.
"Siamo orgogliosi di affiancare il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di
sci alpino – afferma Maurizio Cozzani, AD di Eurostands – Si tratta di un’occasione
unica per il nostro Paese, un importante segnale dopo un anno complicato. Un orgoglio
che voglio condividere con le più alte cariche dello sport italiano, il Presidente del CONI
Giovanni Malagò e il team di Fondazione Cortina 2021, presieduto da Alessandro
Benetton, a testimonianza delle eccellenze italiane. Una straordinaria occasione di
visibilità dedicata all’impegno dei nostri atleti e del Presidente della FISI Flavio Roda
nella quale la sicurezza resta il punto focale: solo progettando attentamente gli spazi
possiamo tutelare la salute degli atleti, dei giornalisti e, speriamo in un futuro prossimo,
anche degli spettatori che potranno tornare sugli spalti per incitare i loro beniamini".
Technical partner di Fondazione Cortina 2021, Eurostands si unisce infatti agli oltre
6.000 addetti ai lavori e volontari mettendo al servizio dello sport la qualità del design
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made in Italy per allestire le aree destinate ai media e agli atleti. Un progetto ambizioso
iniziato un anno fa con la realizzazione dell’Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e che non si è mai fermato nonostante
le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Un grande lavoro di allestimento,
prevalentemente dedicato all’interior fitting, che ha coinvolto l’azienda brianzola dalla
progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e ha portato alla costruzione del
Centro Media, del National Village e delle aree VIP lounge. In soli 30 giorni sono stati
realizzati 800 metri lineari di pannellature, 5000 mq di moquette e più di 2000 articoli di
arredo, per un totale di 6000 mq allestiti. La sicurezza resta sempre la parola d’ordine:
tutte le aree, sia interne sia esterne, sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti. E
non è tutto perché, per questa occasione, i dispositivi della linea Covistop, che hanno
permesso a Eurostands di non fermare la produzione nemmeno nei mesi più duri del
2020, sono state ridisegnate per adattarsi al meglio all’ambiente circostante e si sono
arricchite di picchetti che permettono l’installazione anche nella neve.
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Cortina: - 3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza
Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti. La realizzazione è stata curata da
Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della manifestazione e
operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir che hanno ...Leggi
la notizia
Persone:
vip
Organizzazioni:
longineseurostands
Prodotti:
mondiali
Luoghi:
cortinacambiago
Tags:
atletimediaAnsa.it

Cortina: - 3; 6.000 mq. percorsi atleti e media in sicurezza
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... 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000
articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri
quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina
D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, ...
Corriere di Como  -  5 ore faPersone:vip

Organizzazioni: longineseurostandsProdotti:mondialiLuoghi:cortinacambiagoTags:atleti
mediaMondiali di sci di Cortina: in sicurezza 6.000 mq di percorsi per atleti e media

... 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000
articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri
quadri , allestiti in meno di un mese a Cortina
D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, ...
Oggi Treviso  -  5 ore faPersone:vip

Organizzazioni: longineseurostandsProdotti:mondialiLuoghi:cortinacambiagoTags:sci
percorsiMondiali di Cortina, anche Arpa Fvg per studiare il meteo

...che curerà uno dei servizi più importanti a
supporto dei Mondiali di sci alpino di Cortina
2021: le ... In questa occasione di rilevanza
mondiale, per offrire a tutti gli atleti in gara il
massimo delle ...
IlFriuli.it  -  5 ore faOrganizzazioni:provincia
autonomaprotezione civileProdotti:mondiali

Luoghi: cortinatrentoTags:meteoneveCortina 2021: ecco Casa Italia Collection - Fisi, il
media hub della Nazionale azzurra (2)
"Casa Italia Collection - Fisi" aprirà ufficialmente domenica 7 febbraio con un incontro
virtuale di presentazione dei Top atleti Fisi, con il Presidente Fisi Flavio Roda, il
Presidente del Coni ...
TV7  -  5 ore faPersone:presidentegiovanni malagòOrganizzazioni:fisinazionaleProdotti:
mondialeLuoghi:cortinaTags:mediahub''Per chi suona la montagna'': il più grande flash
mob sulla neve venerdì 5 febbraio
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Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale 'in bocca al lupo' agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
La voce delle Valli  -  7 ore faPersone:nadia fanchinilara magoniOrganizzazioni:giorgio
roccacampaniliProdotti:mondialidesignLuoghi:bormiosanta caterina valfurvaTags:flash
mobneve"Per chi suona la montagna" flash mob del mondo della neve

Senza polemiche ma con il sorriso e
l'entusiasmo di un corale "in bocca al lupo" agli

atleti  del grande evento Cortina 2021. Le montagne si uniscono idealmente, così, in un
abbraccio Tricolore. ...
ValtellinaNews  -  10 ore faPersone:lara magonipresidenteOrganizzazioni:unione
nazionale comuni comunità entiuncemProdotti:mondialidesignLuoghi:italiasanta caterina
valfurvaTags:flash mobneveMondiali di sci, Cortina nella bolla: Vietato ogni contatto con
gli atleti

In arrivo atleti internazionali A Cortina sono in
arrivo 60 atleti da 70 Paesi del mondo, 3.500 le
persone coinvolte; la priorit metterle tutte in
sicurezza. Ecco quindi che anche la Regina
delle ...
Corriere del Veneto  -  22 ore faPersone:jacopo
mastrangelogianpaolo bottacinOrganizzazioni:

fondazione cortina 2021 protezione civileProdotti:mondialemisuraLuoghi:cortinaveneto
Tags:sciatletiMondiali di sci di Cortina, tutte le gare in programma Il calendario completo
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Quest'anno le sta riuscendo splendidamente e
se al cancelletto di Cortina Marta sarà nella
stessa ... Gli atleti di punta in questa gara sono
così l'austriaco Marco Schwarz, Marco il nero,
regolarissimo ...
Il Gazzettino (venezia)  -  22 ore faPersone:

federica brignone sofia goggiaProdotti:supergmondialiLuoghi:cortinaitaliaTags:scigare
'Che tempo farà?', un team di esperti meteo da tutto il Nordest per le 'previsioni' sui
Mondiali

CORTINA - Ai Mondiali di sci alpino di Cortina
2021 e come accade per tutti gli sport outdoor,
le prestazioni sportive sono fortemente legate al
meteo. Per offrire a tutti gli atleti in gara il
massimo delle informazioni sulla situazione ...
Il Gazzettino (venezia)  -  22 ore fa

Organizzazioni: provincia autonomaprotezione civileProdotti:mondialiLuoghi:nordest
cortinaTags:meteotempo
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato
all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e
media in sicurezza

Tutte le aree con 120 colonnine igienizzanti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature,
5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000
mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi
di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata
curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della
manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir
che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il
progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines,
posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato
all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla
costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree
interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea
Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne
permettono l'installazione nella neve. (ANSA).
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EUROSTANDSE PARTNERTECNICO DI FONDAZIONE CORTINA 2021

Ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021 scende in pista
Eurostands,aziendaleader mondiale nel settore della progettazione
edella produzione di allestimenti. Partner tecnico di Fondazione
Cortina 2021, presieduta da Alessandro Benetton e diretta da
Valerio Giacobbi, si unisce agli oltre ómila addetti ai lavori e volontari,
offrendo la qualità del design italiano, per allestire le aree dedicate
al pubblico, ai media e agli atleti. Già nel 2019 Eurostands aveva
realizzato l'Officiai Time Keeper di Longines, posizionato in corso
Italia a Cortina d'Ampezzo. La città si si preparaad accogliere, dal 7
al 21 febbraio 2021, oltre 600 atleti provenienti da 70 nazioni, 500
milioni di spettatori, numerosi media nazionali e internazionali. Un
grande lavoro di allestimento, prevalentemente dedicato all'interior
fitting, checoinvolgerà l'azienda brianzola, dalla progettazione alla
realizzazione, fino al montaggio. Spazi innovativi, interamente
preparati all'interno della fabbrica di Cambiago in Brianza, che
daranno forma al Centro Media, al National Village e alle aree VIP
lounge. La sicurezzaresta semprela priorità: infatti, tutti gli spazi
aperti al pubblico sarannoallestiti con i prodotti della linea Covistop,
pergarantire distanziamento e tranquillità.
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Cortina2021 e la sicurezza per i Mondiali
A meno di un mese dalla cerimonia di apertura che inaugurerà ufficialmente i Mondiali di Sci di
Cortina 2021, Fondazione Cortina 2021 e il suo CEO Valerio Giacobbi ribadiscono l'importanza
della sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Si rafforza così il rapporto tra la
Fondazione ed Eurostands, che con una solida collaborazione han sempre messo la sicurezza al
primo posto. Continua la marcia di avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci
di Cortina 2021, che inaugurerà il primo grande evento sportivo in epoca di pandemia.
Eurostands, Technical Partner della manifestazione, insieme a Fondazione Cortina 2021 ha
sempre avuto un obiettivo cardine: garantire la sicurezza.“ Manca ormai poco al via, esordisce
Maurizio Cozzani, AD di Eurostands e guardando indietro, siamo molto orgogliosi del lavoro
fatto fin ora. Il nostro obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza in primis le strutture da noi
allestite per l'evento, come media center e vip lounge, mediante la distribuzione di 120 colonnine
igienizzanti da esterno con picchetti per la neve, una tecnologia studiata su misura per adempire ai
difficili compiti che ci sottoponeva questa sfida, le classiche colonnine gel igienizzante da
interno, schermi e barriere in policarbonato per mettere in sicurezza uffici, aree comuni, centri
media e aree VIP ”.
“ Ricollegandomi a quanto detto dal collega Valerio Giacobbi, continua Cozzani, ci tengo a
sottolineare di come ogni opera, ogni allestimento e ogni lavoro siano stati realizzati rispettando
le linee guida diramate dal CTS, al fine di garantire la sicurezza di atleti, addetti ai lavori e tutte le
donne e gli uomini coinvolti nell'evento ”. Un messaggio forte quello comunicato dal CEO di
Eurostands, volto a sottolineare l'importanza della sicurezza e l'attenzione ai particolari che
caratterizzano il lavoro dell'azienda.
INFORMAZIONI
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Mondiali di Sci di Cortina 2021, si lavora per
la sicurezza
Da
Redazione
-
18 Gennaio 2021
Facebook
WhatsApp
Twitter
Linkedin
Email

CORTINA – A meno di un mese dalla cerimonia di apertura che inaugurerà ufficialmente i
Mondiali di Sci di Cortina 2021, Fondazione Cortina 2021 e il suo CEO Valerio Giacobbi
ribadiscono l’importanza della sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Si rafforza così
il rapporto tra la Fondazione ed Eurostands, che con una solida collaborazione han sempre messo
la sicurezza al primo posto.
Continua la marcia di avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci di Cortina
2021, che inaugurerà il primo grande evento sportivo in epoca di pandemia. Eurostands,
Technical Partner della manifestazione, insieme a Fondazione Cortina 2021 ha sempre avuto un
obiettivo cardine: garantire la sicurezza.
“Manca ormai poco al via” esordisce Maurizio Cozzani, AD di Eurostands, “e, guardando
indietro, siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fin ora. Il nostro obiettivo è stato quello di
mettere in sicurezza in primis le strutture da noi allestite per l’evento, come media center e vip
lounge, mediante la distribuzione di 120 colonnine igienizzanti da esterno con picchetti per la
neve, una tecnologia studiata su misura per adempire ai difficili compiti che ci sottoponeva
questa sfida, le classiche colonnine gel igienizzante da interno, schermi e barriere in
policarbonato per mettere in sicurezza uffici, aree comuni, centri media e aree VIP”.
“Ricollegandomi a quanto detto dal collega Valerio Giacobbi – continua Cozzani – ci tengo a
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sottolineare di come ogni opera, ogni allestimento e ogni lavoro siano stati realizzati rispettando
le linee guida diramate dal CTS, al fine di garantire la sicurezza di atleti, addetti ai lavori e tutte
le donne e gli uomini coinvolti nell’evento”.
Un messaggio forte quello comunicato dal CEO di Eurostands, volto a sottolineare l’importanza
della sicurezza e l’attenzione ai particolari che caratterizzano il lavoro dell’azienda.
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Tuttoprontoper larassegnairidatadi sci alpinocheinizieràil 7 febbraio checoinvolgerà 3500 addetti
ai lavori tratecnici e atleti, unappuntamento chepromette un ’audienceda 500 milioni di persone

Cortina,unavetrina
Mondialeper lasvolta
versolasostenibilità
L’,MPEGNO

Ormaii l contoallarovesciaè
agli sgoccioli , al via dei
Campionati del M ondo di
sci alpino di Cortinad ’Am-

pezzo il 7febbraio mancano po-
che settimane. Sarà l a prima
grande mani festazione sportiva
internazionalea svolgersi al tem-
podelCovid-19.Unasfida cheper
l’organizzazione di Fondazione
Cortinaègiàv inta. Tutto infatti è
prontoper questa manifestazio-
ne chesi chiuderà il 21 febbraio
2021, dalle piste alle varie loca-
tion per atleti e addetti ai lavori
maanchepertutteleazi endeche
hanno permesso di r ealizzare
questoevento iridato.Tredici i ti-
toli mondiali in palio: discesa li-
bera(maschilee femminile),su-
per G(maschileefemminile),sla-
lomgigante(maschile efemmini-
le),slalom(maschile efemmini-
le),paralleloindividuale(maschi-
le e femminile), combinata alpi-
na(maschile efemmini le)e team
event. Ad assistere gli atleti,
3.500personetraaddetti ai lavo-
ri, volontari, tecnici , preparatori
atl etici , skimene dirigenti.A ti fa-
reperl oro almeno500milioni di
personecollegateindirettatelevi-
sivadatuttoil mondo attraverso
200 media accredit ati. A questi
numerisi sommala plateadigita-
le,presenteconcontatti,condivi-

sioni, relazioni peer-to-peer, at-
t raversolepiù diverse interazi o-
n isocial edeinewmedia.

I Mondiali di Corti na organiz-
zati dalla Fondazionepresieduta
daAlessandro Benetton saranno
ancheil trampolinodilancio per
unnuovomododi viverelo sport
e lanatura, semprepiù attentoe
rispettoso del l’ambiente, proiet-
tatoarealizzarenelconcretoe in
uno scenarioincantevolemaan-
che estremo come la montagna
venetaquei principi concreti di
economia circolare e risparmio
energetico chesonoi cardinidel -
le poli tiche di rilancio messe in
cantiere dall ’Unione Europea e
dall ’ Italia.

L ’eredit àcheCortina2021vuo-
le lasciare alla comunit à è fat ta
ancheinfatti di iniziativeduratu-
r e,chepossono garanti reunsoli-

d o valore aggiunto al territorio
non solo in vistadell eOlimpiadi
del 2026 masoprattutto per fare
dellaPerladelleDolomiti unpun-
to di riferimento mondiale per
chi vuole vivere la naturaal me-
g lio e nel suo pieno rispetto go-
d endo di tut ti i vantaggi delle
nuove tecnologie. Per questo,so-
n ostateintraprese variecol labo-
r azionistrategiche epartnership
con importanti aziende, con
l ’obiettivo di costruire insieme
progetti di comunicazioneepro-
m ozionechelegasseroil nomedi
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Cortina e lo sport ai grandi
brand.

Intre anni di attività sportive,
eventi in locali tà, comunicazione
e promozione congiunta pi� di
48 aziende hanno creduto nella
col laborazione con il Comitato
OrganizzatorediCortina2021in-
vestendoin totale pi� di 10milio-
n i di euro per partecipare a un
progetto unitario ed esclusivo
nel la locali tà e avere visibilità
mondiale.

Anche nel quadro di incertez-
za determinata dal l¶emergenza
sanitaria inatto, i partnerdi Fon-
d azioneCortina2021hannotutti
confermato la propria adesione
ai valori eal lavisionedelproget-
todi sviluppodel territoriodella
Reginadelle Dolomiti Patrimo-
n io Unesco. Aziendemultinazio-
n al i e nazionali che hanno fatto
squadraperf aredi questoevento
un esempio di sostenibili tàed ef-
ficienza. A partire da Telepass
che,diventando presentingspon-
sor,haportato aCortinaunacon-
cezioneavveniristicadellamobi-
l ità sostenibile e della fruizione
dellosci. Tra gli sponsor ufficiali
principali di Cortina 2021, Audi,
che da anni ha scelto il mondo
dellosci e dellamontagnacome
scenari idealiper promuoverela
mobili tàsostenibi le. I partnerna-
zional i sono Enel, che sostiene i
Mondiali attraverso una visione
dell ¶energia orientata al futuro;
Banca Ifis,il cui marchio accom-
p agnerà tutti i Campionati del
Mondoneidiversieventi e inizia-
tive a l ivello nazionalee interna-
zionale; Eolo,che fornirà la tec-
n ologiamigliore per la gesti one
dell ¶eventoeperassicurare unal-
tolivel lodi servizioinunambien-
temontano. E ancora, Longines,
Pirelli , Helvetia, Liqui M oly,For-
st,ProseccoDoc,Dolomiti Super-
ski, TheA deccoGroup; i Techni-
cal Supplier Tecnica Group,
Gruppo Lei tner, Ethimo, CWT,
VISA Gruppi Elettrogeni , APA,

Aon, Eurostands, Disano, Mon-
dialpol, Lisk i, Leonardo, Inter-
comdr. Leitner, Consorzio Piave
DOP,TargaTelematics,Pro-Con-
struction,Wave& Co,WiWell .

PARTNERTECNICI

Recentementesisono aggiun-
t i nuovi partner tecnici:BlueVal-
ley,un progetto di compensazio-
nedelleemissionidi Co2;Algeco,
aziendaleadernelsettoredell ¶ar-
chitetturamodularee del noleg-

giodi containerper i grandi even-
ti; BusFor Fun, li¶ nnovativo pro-
viderdellamobilit à dedicato alle
manifestazioni nazionali e inter-
nazionali ; Autovia, aziendaope-
rantenel comparto dell¶automo-
tive; PricewaterhouseCoopers,
societàal ivello mondiale nel set-
toredellaconsulenzaedella rev i-
sione; Almaviva, realtà i taliana
di Information Technology lea-
der nel settore trasporti e nell a
Digital Transformation.

Un grande gioco di squadra
chelascerà aCortinaunagrande
eredità e la piattaforma ideale
peri l lancio delle futureOlimpia-
di ediunnuovomododi viverela
montagnaanchegrazieaunnu-
trito piano di investimenti in in-
frastrutture del valore circa 100
milioni di euro, gestiti dal Com-
m issario straordinario ad acta
per larealizzazione del progetto
sportivo dei Mondial i. Di questi,
40milioni sonostati stanziati dal
Governo,28dai fondi di confine,
23 dagli investitori privati e 1,2
dal ComunediCortinad¶Ampez-
zo.

A questi, sono daaggiungerei
50 mil ioni stanziati attraverso
Fondazione Cortina2021 per la
partedi promozionee organizza-
zione degli impianti. Infine, 50
mili oni sonostati stanziatit rami-
te i f inanziamenti regionali di
³M ontagnaVenetá per incenti-
vare i lavori di riquali f icazione
del comparto dell ¶hospitalityam-
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pezzan a. Legato ai Camp ion a t i
del M ond o di sci è a nch e il p iano
di invest im ent i p er l ’acce ssibi li tà
a Cort ina – ch e rest a però com -
ple tam ent e in capo ad Anas–S er
un va lor ec omplessivo d i 270 m i-
li oni di euro per le fasi d i proge t-
tazion ee reali zzazione. Comp le s-
sivam ente, il g ir o G’D ffa r i st im ato
gener atodaqu esta m anifest azi o-
ne sia ttesta a circa m ezzo mi lia r -
do di eur o, m a l ’ in dott o è ce rt a-
m ent e più alto . Seco nd o un a r i-
cercad ell ’An ef (Associazione na-
zion a ledeg li imp ian ti a fune ), in -
fatt i, l a r ica du ta econom ica d ella
realizzazio n e di un a sola in fr a-
stru tt ur a d i questog ener e è d i 6,7
vol te super iore all ’ inv est ime n to.

©R IPRODUZIONE RISERVATA

PER ORGAN IZZARE

L’APPUNTAMENTO

LA FONDAZIONE GUIDATA
DA ALESSANDRO BENETTON

HA FATTO SQUADRA

CON 4 8 AZIENDE

GRANDI INVESTIMENTI

SUL TERRITORIO

COME TRAMPOLINO

VERSO UN NUOVO

MODO DI VIVERE

LO SPORT E LA NATURA
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Tutto pronto per larassegnairidata di scialpino cheinizierà il 7 febbraiochecoinvolgerà3500 addetti
ai lavori tra tecnicie atleti,un appuntamentoche promette un'audienceda 500milioni di persone

Cortina,unavetrina
Mondialeperlasvolta
versolasostenibilità
L'IMPEGNO

Ormai il contoallarovesciaè
agli sgoccioli,al via dei
CampionatidelMondo di
scialpinodiCortinad'Am-

pezzo il 7 febbraiomancanopo-
che settimane. Sarà la prima
grandemanifestazionesportiva
internazionaleasvolgersial tem-
po delCovid- 19. Unasfidacheper
l'organizzazionedi Fondazione
Cortinaè giàvinta.Tutto infatti è
prontoper questamanifestazio-
ne chesi chiuderàil 21 febbraio
2021,dallepistealle varie loca-
tion per atleti e addettiai lavori
maanchepertuttele aziendeche
hanno permessodi realizzare
questoeventoiridato.Tredicii ti-
toli mondiali in palio:discesali-
bera (maschileefemminile),su-
per G (maschilee femminile),sla-
lom gigante(maschilee femmini-
le), slalom (maschileefemmini-
le), paralleloindividuale(maschi-
le e femminile),combinataalpi-
na (maschileefemminile)eteam
event. Ad assisteregli atleti,
3.500personetra addettiai lavo-
ri, volontari,tecnici,preparatori
atletici,skimene dirigenti.Atifa-
re perloroalmeno500milioni di
personecollegateindirettatelevi-
siva datutto il mondoattraverso
200mediaaccreditati.A questi
numerisi sommala plateadigita-
le, presenteconcontatti,condivi-
sioni, relazioni peer- to- peer, at-

traverso leSLù diverseinterazio-
ni sociale deinewmedia.

I MondialidiCortinaorganiz-
zati dallaFondazionepresieduta
daAlessandroBenettonsaranno
ancheil trampolinodi lancioper
unnuovomododi viverelo sport
e la natura,sempreSLù attentoe
rispettosodell'ambiente,proiet-
tato arealizzarenelconcretoe in
unoscenarioincantevolemaan-
che estremocomela montagna
venetaquei principi concretidi
economiacircolaree risparmio
energeticochesonoi cardini del-
le politichedi rilanciomessein
cantiere dall'UnioneEuropeae
dall'Italia.

L'ereditàcheCortina2021vuo-
le lasciarealla comunitàè fatta
ancheinfatti di iniziativeduratu-
re, chepossonogarantireunsoli-

do valoreaggiuntoal territorio
nonsoloin vistadelleOlimpiadi
del 2026masoprattuttoperfare
dellaPerladelleDolomitiunpun-
to di riferimento mondiale per
chi vuoleviverela naturaal me-
glio e nel suopienorispettogo-
dendo di tutti i vantaggidelle
nuovetecnologie.Perquesto,so-
no stateintrapresevarie collabo-
razioni strategichee partnership
con importanti aziende, con
l'obiettivo di costruire insieme
progettidi comunicazioneepro-
mozione chelegasseroil nomedi
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Cortina e lo sport ai grandi
brand.

In tre annidi attività sportive,
eventiin località,comunicazione
e promozionecongiuntaSLù di
48 aziendehannocredutonella
collaborazionecon il Comitato
Organizzatoredi Cortina2021 in-
vestendo in totaleSLù di 10 milio-
ni di europer parteciparea un
progetto unitario ed esclusivo
nella località e avere visibilità
mondiale.

Anche nelquadrodi incertez-
za determinata dall'emergenza
sanitariain atto,i partnerdi Fon-
dazione Cortina2021 hannotutti
confermatola propria adesione
aivalori e allavisionedelproget-
to di sviluppodel territoriodella
ReginadelleDolomiti Patrimo-
nio Unesco.Aziendemultinazio-
nali enazionalichehannofatto
squadraperfarediquestoevento
un esempiodi sostenibilitàedef-
ficienza. A partire da Telepass

che,diventandopresentingspon-
sor, haportatoaCortinaunacon-
cezione avveniristicadellamobi-
lità sostenibilee dellafruizione
dello sci.Tragli sponsorufficiali
principali di Cortina2021,Audi,
che daanni hasceltoil mondo
dello sci edellamontagnacome
scenariidealiperpromuoverela
mobilitàsostenibile.I partnerna-
zionali sonoEnel,chesostienei
Mondiali attraversounavisione
dell'energiaorientataal futuro;
BancaIfis, il cuimarchioaccom-
pagnerà tutti i Campionati del
Mondonei diversieventie inizia-
tive a livello nazionalee interna-
zionale; Eolo,chefornirà la tec-
nologia miglioreper la gestione
dell'eventoe perassicurareunal-
to livello diservizioinunambien-
te montano.E ancora,Longines,
Pirelli, Helvetia,Liqui Moly,For-
st, ProseccoDoc, DolomitiSuper-
ski, TheAdeccoGroup;i Techni-
cal Supplier Tecnica Group,

Gruppo Leitner, Ethimo,CWT,
VISA Gruppi Elettrogeni,APA,

Aon, Eurostands,Disano,Mon-
dialpol, Liski, Leonardo, Inter-
com dr. Leitner,ConsorzioPiave
DOP,TargaTelematics,Pro- Con-
struction, Wave& Co,WiWell.

PARTNER TECNICI
Recentementesisonoaggiun-

ti nuovipartnertecnici:BlueVal-
ley, un progettodi compensazio-
ne delleemissionidiCo2;Algeco,
aziendaleadernelsettoredell'ar-
chitettura modularee delnoleg-

gio di containerperigrandieven-
ti; Bus For Fun,l'innovativopro-
vider dellamobilitàdedicatoalle
manifestazioninazionalieinter-
nazionali; Autovia,aziendaope-
rante nelcompartodell'automo-
tive; PricewaterhouseCoopers,
societàalivellomondialenelset-
tore dellaconsulenzae dellarevi-
sione; Almaviva, realtà italiana
di InformationTechnologylea-
der nel settoretrasporti e nella
Digital Transformation.

Un grandegioco di squadra
chelasceràaCortinaunagrande
eredità e la piattaforma ideale
peril lanciodellefutureOlimpia-
di edi unnuovomododi viverela
montagnaanchegrazieaun nu-
trito piano di investimentiin in-
frastrutture del valorecirca100
milioni di euro,gestitidal Com-
missario straordinario ad acta
perla realizzazionedel progetto
sportivodei Mondiali.Di questi,
40milioni sonostatistanziatidal
Governo,28 daifondi diconfine,
23 dagli investitori privati e 1,2
dalComunediCortinad'Ampez-
zo.

A questi,sonodaaggiungerei
50 milioni stanziati attraverso
FondazioneCortina2021per la
partedi promozionee organizza-
zione degli impianti. Infine, 50
milionisonostatistanziatitrami-
te i finanziamenti regionali di
"MontagnaVeneta"per incenti-
vare i lavori di riqualificazione
delcompartodell'hospitalityam-
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pezzana. Legato ai Campionati
del Mondo di sci è anche il piano
di investimenti per l'accessibilità
a Cortina - che resta però com-
pletamente in capo ad Anas - per
un valore complessivo di 270 mi-
lioni di euro per le fasi di proget-
tazione e realizzazione.Comples-
sivamente, il giro d'affari stimato
generato da questamanifestazio-
ne si attesta a circa mezzo miliar-
do di euro, ma l'indotto è certa-
mente SLù alto. Secondo una ri-
cerca dell'Anef (Associazione na-
zionale degli impianti a fune), in-
fatti, la ricaduta economica della
realizzazione di una sola infra-
struttura di questo genere è di 6,7
volte superiore all'investimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRANDI INVESTIMENTI
SUL TERRITORIO
COME TRAMPOLINO
VERSO UN NUOVO
MODO DI VIVERE
LO SPORT E LA NATURA

PER ORGANIZZARE

L'APPUNTAMENTO
LA FONDAZIONEGUIDATA

DA ALESSANDRO BENETTON

HA FATTO SQUADRA

CON 48 AZIENDE
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Tuttoprontoper larassegnairidatadi sci alpinocheinizieràil 7 febbraio checoinvolgerà 3500 addetti
ai lavori tratecnici e atleti, unappuntamento chepromette un ’audienceda 500 milioni di persone

Cortina,unavetrina
Mondialeper lasvolta
versolasostenibilità
L’,MPEGNO

Ormaii l contoallarovesciaè
agli sgoccioli , al via dei
Campionati del M ondo di
sci alpino di Cortinad ’Am-

pezzo il 7febbraio mancano po-
che settimane. Sarà l a prima
grande mani festazione sportiva
internazionalea svolgersi al tem-
podelCovid-19.Unasfida cheper
l’organizzazione di Fondazione
Cortinaègiàv inta. Tutto infatti è
prontoper questa manifestazio-
ne chesi chiuderà il 21 febbraio
2021, dalle piste alle varie loca-
tion per atleti e addetti ai lavori
maanchepertutteleazi endeche
hanno permesso di r ealizzare
questoevento iridato.Tredici i ti-
toli mondiali in palio: discesa li-
bera(maschilee femminile),su-
per G(maschileefemminile),sla-
lomgigante(maschile efemmini-
le),slalom(maschile efemmini-
le),paralleloindividuale(maschi-
le e femminile), combinata alpi-
na(maschile efemmini le)e team
event. Ad assistere gli atleti,
3.500personetraaddetti ai lavo-
ri, volontari, tecnici , preparatori
atl etici , skimene dirigenti.A ti fa-
reperl oro almeno500milioni di
personecollegateindirettatelevi-
sivadatuttoil mondo attraverso
200 media accredit ati. A questi
numerisi sommala plateadigita-
le,presenteconcontatti,condivi-

sioni, relazioni peer-to-peer, at-
t raversolepiù diverse interazi o-
n isocial edeinewmedia.

I Mondiali di Corti na organiz-
zati dalla Fondazionepresieduta
daAlessandro Benetton saranno
ancheil trampolinodilancio per
unnuovomododi viverelo sport
e lanatura, semprepiù attentoe
rispettoso del l’ambiente, proiet-
tatoarealizzarenelconcretoe in
uno scenarioincantevolemaan-
che estremo come la montagna
venetaquei principi concreti di
economia circolare e risparmio
energetico chesonoi cardinidel -
le poli tiche di rilancio messe in
cantiere dall ’Unione Europea e
dall ’ Italia.

L ’eredit àcheCortina2021vuo-
le lasciare alla comunit à è fat ta
ancheinfatti di iniziativeduratu-
r e,chepossono garanti reunsoli-

d o valore aggiunto al territorio
non solo in vistadell eOlimpiadi
del 2026 masoprattutto per fare
dellaPerladelleDolomiti unpun-
to di riferimento mondiale per
chi vuole vivere la naturaal me-
g lio e nel suo pieno rispetto go-
d endo di tut ti i vantaggi delle
nuove tecnologie. Per questo,so-
n ostateintraprese variecol labo-
r azionistrategiche epartnership
con importanti aziende, con
l ’obiettivo di costruire insieme
progetti di comunicazioneepro-
m ozionechelegasseroil nomedi
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Cortina e lo sport ai grandi
brand.

Intre anni di attività sportive,
eventi in locali tà, comunicazione
e promozione congiunta pi� di
48 aziende hanno creduto nella
col laborazione con il Comitato
OrganizzatorediCortina2021in-
vestendoin totale pi� di 10milio-
n i di euro per partecipare a un
progetto unitario ed esclusivo
nel la locali tà e avere visibilità
mondiale.

Anche nel quadro di incertez-
za determinata dal l¶emergenza
sanitaria inatto, i partnerdi Fon-
d azioneCortina2021hannotutti
confermato la propria adesione
ai valori eal lavisionedelproget-
todi sviluppodel territoriodella
Reginadelle Dolomiti Patrimo-
n io Unesco. Aziendemultinazio-
n al i e nazionali che hanno fatto
squadraperf aredi questoevento
un esempio di sostenibili tàed ef-
ficienza. A partire da Telepass
che,diventando presentingspon-
sor,haportato aCortinaunacon-
cezioneavveniristicadellamobi-
l ità sostenibile e della fruizione
dellosci. Tra gli sponsor ufficiali
principali di Cortina 2021, Audi,
che da anni ha scelto il mondo
dellosci e dellamontagnacome
scenari idealiper promuoverela
mobili tàsostenibi le. I partnerna-
zional i sono Enel, che sostiene i
Mondiali attraverso una visione
dell ¶energia orientata al futuro;
Banca Ifis,il cui marchio accom-
p agnerà tutti i Campionati del
Mondoneidiversieventi e inizia-
tive a l ivello nazionalee interna-
zionale; Eolo,che fornirà la tec-
n ologiamigliore per la gesti one
dell ¶eventoeperassicurare unal-
tolivel lodi servizioinunambien-
temontano. E ancora, Longines,
Pirelli , Helvetia, Liqui M oly,For-
st,ProseccoDoc,Dolomiti Super-
ski, TheA deccoGroup; i Techni-
cal Supplier Tecnica Group,
Gruppo Lei tner, Ethimo, CWT,
VISA Gruppi Elettrogeni , APA,

Aon, Eurostands, Disano, Mon-
dialpol, Lisk i, Leonardo, Inter-
comdr. Leitner, Consorzio Piave
DOP,TargaTelematics,Pro-Con-
struction,Wave& Co,WiWell .

PARTNERTECNICI

Recentementesisono aggiun-
t i nuovi partner tecnici:BlueVal-
ley,un progetto di compensazio-
nedelleemissionidi Co2;Algeco,
aziendaleadernelsettoredell ¶ar-
chitetturamodularee del noleg-

giodi containerper i grandi even-
ti; BusFor Fun, li¶ nnovativo pro-
viderdellamobilit à dedicato alle
manifestazioni nazionali e inter-
nazionali ; Autovia, aziendaope-
rantenel comparto dell¶automo-
tive; PricewaterhouseCoopers,
societàal ivello mondiale nel set-
toredellaconsulenzaedella rev i-
sione; Almaviva, realtà i taliana
di Information Technology lea-
der nel settore trasporti e nell a
Digital Transformation.

Un grande gioco di squadra
chelascerà aCortinaunagrande
eredità e la piattaforma ideale
peri l lancio delle futureOlimpia-
di ediunnuovomododi viverela
montagnaanchegrazieaunnu-
trito piano di investimenti in in-
frastrutture del valore circa 100
milioni di euro, gestiti dal Com-
m issario straordinario ad acta
per larealizzazione del progetto
sportivo dei Mondial i. Di questi,
40milioni sonostati stanziati dal
Governo,28dai fondi di confine,
23 dagli investitori privati e 1,2
dal ComunediCortinad¶Ampez-
zo.

A questi, sono daaggiungerei
50 mil ioni stanziati attraverso
Fondazione Cortina2021 per la
partedi promozionee organizza-
zione degli impianti. Infine, 50
mili oni sonostati stanziatit rami-
te i f inanziamenti regionali di
³M ontagnaVenetá per incenti-
vare i lavori di riquali f icazione
del comparto dell ¶hospitalityam-
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pezzan a. Legato ai Camp ion a t i
del M ond o di sci è a nch e il p iano
di invest im ent i p er l acce ssibi li tà
a Cort ina ch e rest a però com -
ple tam ent e in capo ad Anas p er
un va lor ec omplessivo d i 270 m i-
li oni di euro per le fasi d i proge t-
tazion ee reali zzazione. Comp le s-
sivam ente, il g ir o d affa r i st im ato
gener atodaqu esta m anifest azi o-
ne sia ttesta a circa m ezzo mi lia r -
do di eur o, m a l in dott o è ce rt a-
m ent e pi� alto . Seco nd o un a r i-
cercad ell An ef (Associazione na-
zion a ledeg li imp ian ti a fune ), in -
fatt i, l a r ica du ta econom ica d ella
realizzazio n e di un a sola in fr a-
stru tt ur a d i questog ener e è d i 6,7
vol te super iore all inv est ime n to.
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Tuttoprontoper larassegnairidatadi sci alpinocheinizieràil 7 febbraio checoinvolgerà 3500 addetti
ai lavori tratecnici e atleti, unappuntamento chepromette un ’audienceda 500 milioni di persone

Cortina,unavetrina
Mondialeper lasvolta
versolasostenibilità
L’,MPEGNO

Ormaii l contoallarovesciaè
agli sgoccioli , al via dei
Campionati del M ondo di
sci alpino di Cortinad ’Am-

pezzo il 7febbraio mancano po-
che settimane. Sarà l a prima
grande mani festazione sportiva
internazionalea svolgersi al tem-
podelCovid-19.Unasfida cheper
l’organizzazione di Fondazione
Cortinaègiàv inta. Tutto infatti è
prontoper questa manifestazio-
ne chesi chiuderà il 21 febbraio
2021, dalle piste alle varie loca-
tion per atleti e addetti ai lavori
maanchepertutteleazi endeche
hanno permesso di r ealizzare
questoevento iridato.Tredici i ti-
toli mondiali in palio: discesa li-
bera(maschilee femminile),su-
per G(maschileefemminile),sla-
lomgigante(maschile efemmini-
le),slalom(maschile efemmini-
le),paralleloindividuale(maschi-
le e femminile), combinata alpi-
na(maschile efemmini le)e team
event. Ad assistere gli atleti,
3.500personetraaddetti ai lavo-
ri, volontari, tecnici , preparatori
atl etici , skimene dirigenti.A ti fa-
reperl oro almeno500milioni di
personecollegateindirettatelevi-
sivadatuttoil mondo attraverso
200 media accredit ati. A questi
numerisi sommala plateadigita-
le,presenteconcontatti,condivi-

sioni, relazioni peer-to-peer, at-
t raversolepiù diverse interazi o-
n isocial edeinewmedia.

I Mondiali di Corti na organiz-
zati dalla Fondazionepresieduta
daAlessandro Benetton saranno
ancheil trampolinodilancio per
unnuovomododi viverelo sport
e lanatura, semprepiù attentoe
rispettoso del l’ambiente, proiet-
tatoarealizzarenelconcretoe in
uno scenarioincantevolemaan-
che estremo come la montagna
venetaquei principi concreti di
economia circolare e risparmio
energetico chesonoi cardinidel -
le poli tiche di rilancio messe in
cantiere dall ’Unione Europea e
dall ’ Italia.

L ’eredit àcheCortina2021vuo-
le lasciare alla comunit à è fat ta
ancheinfatti di iniziativeduratu-
r e,chepossono garanti reunsoli-

d o valore aggiunto al territorio
non solo in vistadell eOlimpiadi
del 2026 masoprattutto per fare
dellaPerladelleDolomiti unpun-
to di riferimento mondiale per
chi vuole vivere la naturaal me-
g lio e nel suo pieno rispetto go-
d endo di tut ti i vantaggi delle
nuove tecnologie. Per questo,so-
n ostateintraprese variecol labo-
r azionistrategiche epartnership
con importanti aziende, con
l ’obiettivo di costruire insieme
progetti di comunicazioneepro-
m ozionechelegasseroil nomedi
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Cortina e lo sport ai grandi
brand.

Intre anni di attività sportive,
eventi in locali tà, comunicazione
e promozione congiunta più di
48 aziende hanno creduto nella
col laborazione con il Comitato
OrganizzatorediCortina2021in-
vestendoin totale più di 10milio-
n i di euro per partecipare a un
progetto unitario ed esclusivo
nel la locali tà e avere visibilità
mondiale.

Anche nel quadro di incertez-
za determinata dal l’emergenza
sanitaria inatto, i partnerdi Fon-
d azioneCortina2021hannotutti
confermato la propria adesione
ai valori eal lavisionedelproget-
todi sviluppodel territoriodella
Reginadelle Dolomiti Patrimo-
n io Unesco. Aziendemultinazio-
n al i e nazionali che hanno fatto
squadraperf aredi questoevento
un esempio di sostenibili tàed ef-
ficienza. A partire da Telepass
che,diventando presentingspon-
sor,haportato aCortinaunacon-
cezioneavveniristicadellamobi-
l ità sostenibile e della fruizione
dellosci. Tra gli sponsor ufficiali
principali di Cortina 2021, Audi,
che da anni ha scelto il mondo
dellosci e dellamontagnacome
scenari idealiper promuoverela
mobili tàsostenibi le. I partnerna-
zional i sono Enel, che sostiene i
Mondiali attraverso una visione
dell ’energia orientata al futuro;
Banca Ifis,il cui marchio accom-
p agnerà tutti i Campionati del
Mondoneidiversieventi e inizia-
tive a l ivello nazionalee interna-
zionale; Eolo,che fornirà la tec-
n ologiamigliore per la gesti one
dell ’eventoeperassicurare unal-
tolivel lodi servizioinunambien-
temontano. E ancora, Longines,
Pirelli , Helvetia, Liqui M oly,For-
st,ProseccoDoc,Dolomiti Super-
ski, TheA deccoGroup; i Techni-
cal Supplier Tecnica Group,
Gruppo Lei tner, Ethimo, CWT,
VISA Gruppi Elettrogeni , APA,

Aon, Eurostands, Disano, Mon-
dialpol, Lisk i, Leonardo, Inter-
comdr. Leitner, Consorzio Piave
DOP,TargaTelematics,Pro-Con-
struction,Wave& Co,WiWell .

PARTNERTECNICI

Recentementesisono aggiun-
t i nuovi partner tecnici:BlueVal-
ley,un progetto di compensazio-
nedelleemissionidi Co2;Algeco,
aziendaleadernelsettoredell ’ar-
chitetturamodularee del noleg-

giodi containerper i grandi even-
ti; BusFor Fun, li’ nnovativo pro-
viderdellamobilit à dedicato alle
manifestazioni nazionali e inter-
nazionali ; Autovia, aziendaope-
rantenel comparto dell’automo-
tive; PricewaterhouseCoopers,
societàal ivello mondiale nel set-
toredellaconsulenzaedella rev i-
sione; Almaviva, realtà i taliana
di Information Technology lea-
der nel settore trasporti e nell a
Digital Transformation.

Un grande gioco di squadra
chelascerà aCortinaunagrande
eredità e la piattaforma ideale
peri l lancio delle futureOlimpia-
di ediunnuovomododi viverela
montagnaanchegrazieaunnu-
trito piano di investimenti in in-
frastrutture del valore circa 100
milioni di euro, gestiti dal Com-
m issario straordinario ad acta
per larealizzazione del progetto
sportivo dei Mondial i. Di questi,
40milioni sonostati stanziati dal
Governo,28dai fondi di confine,
23 dagli investitori privati e 1,2
dal ComunediCortinad’Ampez-
zo.

A questi, sono daaggiungerei
50 mil ioni stanziati attraverso
Fondazione Cortina2021 per la
partedi promozionee organizza-
zione degli impianti. Infine, 50
mili oni sonostati stanziatit rami-
te i f inanziamenti regionali di
“M ontagnaVeneta” per incenti-
vare i lavori di riquali f icazione
del comparto dell ’hospitalityam-
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pezzan a. Legato ai Camp ion a t i
del M ond o di sci è a nch e il p iano
di invest im ent i p er l ’acce ssibi li tà
a Cort ina – ch e rest a però com -
ple tam ent e in capo ad Anas–S er
un va lor ec omplessivo d i 270 m i-
li oni di euro per le fasi d i proge t-
tazion ee reali zzazione. Comp le s-
sivam ente, il g ir o G’D ffa r i st im ato
gener atodaqu esta m anifest azi o-
ne sia ttesta a circa m ezzo mi lia r -
do di eur o, m a l ’ in dott o è ce rt a-
m ent e più alto . Seco nd o un a r i-
cercad ell ’An ef (Associazione na-
zion a ledeg li imp ian ti a fune ), in -
fatt i, l a r ica du ta econom ica d ella
realizzazio n e di un a sola in fr a-
stru tt ur a d i questog ener e è d i 6,7
vol te super iore all ’ inv est ime n to.
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