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Città Studi Biella. Corso base di Social Media Marketing con Milo4:
per “studiare da bomber” del mondo digital
DI BI.T QUOTIDIANO - 7 MAGGIO 2021

Seguici su Facebook

EDITORIALE
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Milo4, in collaborazione con Città Studi Biella, propone un corso base di Social Media Marketing
a tutti coloro i quali vogliano intraprendere un percorso professionale nel mondo digital. È
una delle gure lavorative più richieste: quella del Social Media Manager costituisce ormai
una funzione aziendale indispensabile.

DI BI.T QUOTIDIANO – 17 MAGGIO 2021

Il Social Media Manager ha il compito di sviluppare e di ondere l’identità del brand attraverso i canali

Oropa. Funivie a rischio chiusura? For
Ma che ne hanno fatto i soldi che
dovevano arrivare dalla Regione?

social, creando un usso di comunicazione coerente ed e cace. Tra i compiti principali, si occupa di
gestire i canali social del brand e la community, di sviluppare contenuti, creare campagne pubblicitarie e

Venerdì scorso, intanto, è stato comunicato il ripa

monitorare la performance online.

dei fondi destinati al comparto montagna dal…

Il percorso formativo si propone quindi di fornire tutti gli strumenti necessari per gestire i canali

TEAM VOLLEY

social in maniera professionale e sviluppare in autonomia un piano di comunicazione. È rivolto a chi
vuole approcciarsi per la prima volta a un utilizzo professionale dei social media: studenti,
appassionati del mondo digital, lavoratori dipendenti che intendano approfondire l’ambito social
media marketing per acquisire nuove competenze, professionisti che vogliano sviluppare una
comunicazione sui social media per la propria attività commerciale.
Il corso, della durata totale di 34 ore, si articola in otto moduli:
DI VINCENZO LERRO – 16 MAGGIO 2021
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Serie C. Passo falso del bonprix
TeamVolley sul campo di Verbania (3la seconda fase di campionato inizia i
salita

– Facebook
– Instagram
– LinkedIn
– Overview su altri social media

Comincia con un brutto passo falso la seconda pa

– Social media strategy

di stagione per il bonprix TeamVolley.…

Il corso si presenta interamente online con

#RUBRICACHENONSERVIVA

lezioni frontali, esercitazioni da remoto con test
nalizzati a mettere in pratica i concetti teorici
a rontati, attività pratiche o ine in autonomia
e case history: due realtà di successo
protagoniste su Instagram e Twitter, Che
Fatica la Vita da Bomber e @Dio.
Al termine del percorso formativo verrà
rilasciato da Città Studi Biella un attestato di
frequenza.
Il corso sarà impartito da tre docenti con

3 SETTEMBRE 2019

6 LUGLIO 2019

Bolle&Balle. Cala
il sipario su Bolle
di Malto: La Biella
Che PiaceVa fa il
bilancio

Oggi iniziano i
saldi. La Biella
Che PiaceVa:
(s)consigli per
acquisti…

Bi.T quotidiano ha bisogno del tu
aiuto

esperienza pluriennale nel settore. In
particolare, i primi sei moduli saranno seguiti da Desiree Bonaldo, Web Marketing Strategist di
Milo4, docente in corsi di formazione professionale presenti nei piani di Città Studi. Il modulo Legal
for social sarà invece gestito da Alessandro Vercellotti, fondatore dello studio legale Legal for

Cara lettrice, caro lettore, un tuo piccolo
contributo, in questo momento particolare, per
di Bi.T sarebbe davvero molto importante. Graz
per l’aiuto!

Digital® e vincitore del premio Boutique d’Eccellenza 2020 Diritto della Rete Le Fonti Awards. Giulio
Xhaet, in ne, sarà il docente del modulo Content strategy: attivo da oltre 13 anni con la sua Newton
S.p.a. nel settore della formazione digitale, Giulio è ideatore e di format e prodotti formativi,
consulenziali e di edutainment per grandi imprese.
Il corso è a numero chiuso, le lezioni si terranno dal 25 maggio al 20 luglio 2021, in orario pre-serale
dalle 18.30 alle 20.30.
PREVISIONI METEO

Per maggiori informazioni è attivo l’indirizzo mail formazione@milo4.com e il numero +39 388.434
7135.
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Fkdesign, eccellenza dell’anno in Comunicazione
& Brand Positioning secondo Le Fonti Awards®
ATTUALITÀ

“Io amo il mare dell’Umbria”: è di
Armando Testa la nuova campagna
promozionale per l’Umbria.

Con DDB Group, Volkswagen porta in TV
la gamma SUV

17 Maggio, 2021

Grazie a una produzione interamente realizzata dal team
italiano di Voltage, del Gruppo DDB, Volkswagen...

“Io amo il mare dell’Umbria”: è il nuovo concept curioso,
impattante, memorabile, semplice ed esaustivo...

17 Maggio, 2021

Continua a leggere

Continua a leggere

14 Maggio, 2021

È andata in onda ieri sera in diretta streaming su Le Fonti TV la nale della XI edizione annuale de Le Fonti Awards® Italy,
una delle più importanti community certi cate focalizzate sul business (imprenditori, manager, professionisti) che
valorizza imprese, a livello aziendale e personale, e che conta oltre 10,5 milioni di persone.
Proprio in questa occasione l’agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto (TV) Fkdesign ha conquistato il premio
come Eccellenza dell’Anno nella categoria Comunicazione e Brand Positioning, dopo essere stata selezionata sulla base di
una survey di usa presso oltre 50.000 contatti quali cati provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.

Il riconoscimento, nato per celebrare le migliori realtà imprenditoriali del panorama italiano, è stato consegnato
all’agenzia, associata UNA, guidata da Federico Frasson per essere “un’agenzia di comunicazione di successo per il
territorio del nord-est Italia, con 20 anni di attività alle spalle. Per la capacità di sviluppare e potenziare il business delle
imprese, curandone la comunicazione e il posizionamento del loro brand sul mercato, in maniera innovativa e creativa
grazie ad un team altamente specializzato”.

“Essere un’eccellenza in un anno come questo, in cui è stato necessario doversi confrontare con nuove dinamiche, sia a
livello operativo che strategico, è una magni ca sorpresa – ha dichiarato Federico Frasson, titolare e managing director di
Fkdesign – Mi piace pensare che questo premio arrivi come coronamento dei venti anni di attività dell’agenzia e dei tanti
risultati raggiunti, nonostante le profonde trasformazioni di questi anni. Il futuro cambia velocemente – continua Frasson
– per cui le imprese devono costruire solide fondamenta per sostenere il loro business. Per ra orzarle ci vogliono sempre
più persone quali cate e professionali che sappiano tenere il tempo del mercato e che sappiano fare squadra, perché solo
con la squadra si vincono le partite più importanti. Credo sia questo l’ingrediente che ci ha permesso di crescere,
coordinare le nostre competenze seguendo sempre la logica della disciplina e del giusto metodo per riuscire a “smarcarci",
noi, come i nostri clienti”.
Non è il primo premio quest’anno per l’agenzia Fkdesign. Infatti al concorso nazionale Mediastars che premia i migliori
progetti pubblicitari, tenutosi nelle scorse settimane, l’agenzia si è aggiudicata ben cinque riconoscimenti: per il sito web di
Greenatural, produttore di detergenti ecologici e biologici, per il progetto social “Bimbi a tavola con Tomasoni” di Casei cio
Tomasoni, azienda lattiero-casearia e per la direzione creativa della brand identity di Eclisse, produttore di controtelai per
porte scorrevoli.
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Parità di genere. In ambito nanziario sta
diventando una realtà
Paolo Brambilla intervista Manuela Donghi, giornalista di
punta di Le Fonti TV
Di Paolo Brambilla - Trendiest Media
06 Maggio 2021

In ambito nanziario la parità di genere è ormai ben realizzata, non solo
nelle posizioni operative più delicate, ma anche nelle redazioni
giornalistiche e ancor di più negli studi televisivi, perlomeno in termini di
preparazione professionale e di autorevolezza dei contenuti. Qualcosa resta
ancora da fare in termini di parità di remunerazione fra uomini e donne, ma
anche questo aspetto sta iniziando a migliorare. L'eguaglianza tra uomini e
donne nell'istruzione, nel processo decisionale economico, nel potere
politico, e la parità di potenziale di guadagno, sono una priorità nell'agenda
dell'UE. L'impegno strategico della Commissione europea per l'uguaglianza
di genere aveva già de nito il quadro per l'azione dell'UE nel 2016-2019, per
promuovere la parità tra donne e uomini, come uno dei valori fondamentali
dell'Unione.

La parità di genere in ambito nanziario
La buona notizia è che si stanno facendo progressi, tuttavia la tempistica
potrebbe essere accelerata. La Commissione von der Leyen ha recentemente
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comunicato la nuova strategia di genere per il periodo 2020-2025 e
sottolinea l'importanza dell'uguaglianza di genere per realizzare
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rappresentanza femminile e al coinvolgimento nell'ambiente nanziario. La
priorità di genere è ribadita anche in altri documenti chiave della
Commissione, in particolare nel piano di ripresa per l'Europa Next
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Fratelli di Crozza,

Generation EU4.
"Sviluppare l'enorme potenziale delle donne permette di guidare la crescita sostenibile
e sradicare la povertà attraverso una maggiore inclusione nanziaria" dichiara
anche in America il dr. Alfred Hannig, Direttore esecutivo - Alliance for

livello aziendale
ognuno nel suo…

Gualtieri candidato
sindaco di Roma:
"Zingaretti forte…

Financial Inclusion.
Particolarmente attuale l'esperienza che ci racconta una giovane protagonista
di questa inarrestabile evoluzione delle redazioni nanziarie, Manuela
Donghi. Per prima cosa le chiederemo come mai sia stata a ascinata da un
mondo che in passato era appannaggio solo dei giornalisti maschi.
Giornalista professionista, una laurea in lettere moderne con indirizzo
linguistica italiana, Manuela Donghi ha lavorato per importanti emittenti
televisive dalla conduzione dei TG ai programmi di informazione, attualità e
politica (Odeon tv, Class Cnbc, Mediolanum Channel) oltre a essere ospite di
programmi come “di Martedì” su La7 e “Quarta repubblica” su Rete4. Ora
Manuela Donghi è uno dei volti di punta del canale televisivo di economia e
nanza Le Fonti TV ed è la co-conduttrice della striscia dedicata
all’educazione economica all’interno di “Detto Fatto” in onda su Rai2. Da
giugno 2020 è Head of TV Channel di Le Fonti TV e dirige la squadra della
live streaming television.

Intervista a Manuela Donghi
Cara Manuela, come sei arrivata al mondo della comunicazione?
“La mia storia è molto particolare perché è caratterizzata da alcuni aneddoti
carini, che mi fanno pensare che io fossi già predestinata a diventare una
giornalista televisiva.
Quando ero una bambina, avrò avuto otto anni, avevo già le idee molto
chiare: volevo diventare la conduttrice di un telegiornale. Guardavo alla
televisione le edizioni di news e imitavo i giornalisti dicendo ai miei genitori:
"Voglio fare quel lavoro lì", senza nemmeno sapere cosa fosse esattamente.
Diciamo che la televisione e in generale la comunicazione mi hanno sempre
attratta. Sempre quando ero piccola organizzavo nel cortile dei miei e quello
dei nonni spettacoli e recite andando a chiamare tutti i vicini per partecipare
come pubblico. Ho sempre amato trasmettere emozioni, o quantomeno ci
ho sempre provato e messo passione”.
Però non è la stessa cosa lavorare in televisione e arrivare a occuparsi,
decisamente con competenza, di argomenti nanziari
“Sì, è stato invece molto diverso l‘avvicinamento al mondo della nanza. Io
sono amante della letteratura e in generale di materie umanistiche, non a
caso sono laureata in lettere moderne con indirizzo linguistica italiana. Un
altro mio sogno è sempre stato quello di diventare una scrittrice perché da
quando sono piccola scrivo umi di parole, diario, bigliettini, lettere... Mai
avrei pensato di avere a che fare con numeri, stime e previsioni. Dopo le mie
prime esperienze in televisioni locali sono stata chiamata a Odeon TV per la
conduzione di un programma di politica, materia della quale mi sono
innamorata... poi sono arrivata a Class Cnbc, dove per più di tre anni ho
seguito la politica, ma in questo caso abbinata all'economia. Ho quindi
cominciato ad appassionarmi, approfondendone aspetti e peculiarità, ma
soprattutto cercando di spiegarla a mia volta in modo semplice e diretto”.
Dicevamo poco fa che nalmente la parità di genere si sta realizzando sul
serio nel nostro mondo della comunicazione nanziaria. Come mai questo
fenomeno è tanto in accelerazione?
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il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui (sezioni/442/cookies). Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie.

Ok

“Perché le donne che seguono la nanza hanno sempre crescente successo?
Perché hanno sensibilità. La nanza non è solo fatta di freddi numeri. La
nanza riguarda tutti. La nanza si espande, diventa sempre più ampia e
arriva al sociale. La nanza deve essere trattata con delicatezza perché tutti,
persino i bambini, devono saper approcciarsi ad essa, e se non la si a ronta
in questo modo diventa impossibile per i non-esperti farlo. Non può essere
solo un argomento per pochi e per tecnici! Inoltre la nanza (e l’economia)
hanno bisogno di organizzazione e le donne sono sapienti organizzatrici!”
Parlando più in generale, che cosa ti aspetti dal futuro della nanza?
“Intanto mi auguro appunto che tutti comincino ad avvicinarsi a essa perché
troppo spesso si pensa che le decisioni prese non dipendano da noi o che
comunque non ci riguardino, invece è esattamente il contrario. Per il resto
credo che in questo momento ci vogliano contemporaneamente cautela e
capacità d'azione, visto il lungo periodo di pandemia che abbiamo vissuto e
che non solo ha penalizzato fortemente l’economia (è talmente chiaro che
diventa retorico ripeterlo), ma ha cambiato realmente modo di vivere, di
lavorare, di relazionarci con gli altri. Abbiamo idea dell’enormità della cosa?
Forse no. Quindi occorre intervenire prima possibile a livello istituzionale
per far sì che la "nuova Vita" possa essere recepita da tutti e che tutti sappiano
come a rontarla, in primis da un punto di vista di welfare, e quindi di soldi.
Vedete che la nanza c’entra sempre? Ve lo dice una linguista purista per
eccellenza…”
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Fkdesign, eccellenza dell’anno in
Comunicazione & Brand Positioning
L’agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto, risultante tra i finalisti il mese
scorso, ha ottenuto da Le Fonti Awards l’ambito riconoscimento che celebra le
migliori realtà imprenditoriali nel panorama italiano

Lo staff di Fkdesign

È

andata in onda qualche sera fa in diretta streaming su Le Fonti TV la
finale della XI edizione annuale de Le Fonti Awards® Italy, una delle più
importanti community certificate focalizzate sul business (imprenditori, manager,
professionisti) che valorizza imprese, a livello aziendale e personale, e che conta oltre
10,5 milioni di persone. Proprio in questa occasione l’agenzia di comunicazione di
Castelfranco
Fkdesign
ha conquistato
come
Eccellenza
dell’Anno
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mondo delle imprese e dei professionisti.
Il riconoscimento, nato per celebrare le migliori realtà imprenditoriali del
panorama italiano, è stato consegnato all’agenzia, associata UNA, guidata da
Federico Frasson per essere “un’agenzia di comunicazione di successo per il territorio
del nord-est Italia, con 20 anni di attività alle spalle. Per la capacità di sviluppare e
potenziare il business delle imprese, curandone la comunicazione e il posizionamento
del loro brand sul mercato, in maniera innovativa e creativa grazie ad un team
altamente specializzato.”
«Essere un’eccellenza in un anno come questo, in cui è stato necessario doversi
confrontare con nuove dinamiche, sia a livello operativo che strategico, è una
magnifica sorpresa – ha dichiarato Federico Frasson, titolare e managing director
di Fkdesign – Mi piace pensare che questo premio arrivi come coronamento dei venti
anni di attività dell’agenzia e dei tanti risultati raggiunti, nonostante le profonde
trasformazioni di questi anni. Il futuro cambia velocemente – continua Frasson – per
cui le imprese devono costruire solide fondamenta per sostenere il loro business. Per
rafforzarle ci vogliono sempre più persone qualificate e professionali che sappiano
tenere il tempo del mercato e che sappiano fare squadra, perché solo con la squadra si
vincono le partite più importanti. Credo sia questo l’ingrediente che ci ha permesso di
crescere, coordinare le nostre competenze seguendo sempre la logica della disciplina
e del giusto metodo per riuscire a “smarcarci", noi, come i nostri clienti».
Non è il primo premio quest’anno per l’agenzia Fkdesign. Infatti al concorso
nazionale Mediastars che premia i migliori progetti pubblicitari, tenutosi nelle scorse
settimane, l’agenzia si è aggiudicata ben cinque riconoscimenti: per il sito web di
Greenatural, produttore di detergenti ecologici e biologici, per il progetto social
“Bimbi a tavola con Tomasoni” di Caseificio Tomasoni, azienda lattiero-casearia e
per la direzione creativa della brand identity di Eclisse, produttore di controtelai per
porte scorrevoli.
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L’agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto, risultante tra i finalisti il mese scorso, ha
ottenuto da Le Fonti Awards l’ambito riconoscimento che celebra le migliori realtà imprenditoriali
nel panorama italiano
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Roma, May 14th 2021 – Fameccanica stands out in the 11th Italian edition of the "Le Fonti Awards",
winning the prestigious Excellence Of The Year / Innovation & Leadership 2021 award in the
"automation and robotics" category.
An international recognition awarded "for having made cutting-edge technology the vehicle to
create quality, growth and competitiveness on a global scale for oneself and for its partners as well
as for the ability to focus on constant research, innovation and sustainability", such as we learn from
the motivation expressed in the award.

LE FONTI AWARDS 2021 13 MAGGIO 21 FAMECCANICA
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In the last year, Fameccanica has indeed established itself as an international automation and
robotics group for the production and logistics of consumer goods, starting to supply highproductivity systems and technologies in partnership with the main players in the market, giving
life to important collaborations for the development of cutting-edge, competitive and highly
reliable solutions.
Alessandro Bulfon - General Manager - and Paola Olivieri , Head of Business Development, received
the award and released an interview in which they explained that Fameccanica develops high
productivity machines, systems and technologies and digital services with high added value, with
a constantly voted approach innovation and sustainability.
"This acknowledgment is a reason of great and profound pride for me - commented Alessandro
Bulfon, General Manager of Fameccanica - I am really happy that Fameccanica has emerged in this
competition in one of the areas that we feel most ours, such as that of innovation, a er having been
in close competition with other extraordinary realities present in the Italian panorama. My
enthusiasm is even greater because, in this di icult and transformative year, I can share this goal
with all my collaborators who have worked at extraordinary rates to continue to take care of the
future".
The “Le Fonti Awards” (www.lefontiawards.com (http://www.lefontiawards.com)) are created in
partnership with the European Commission and the media partnership with “Il Sole 24 Ore” and
“Corriere Economia” to identify Italian excellences in the business, financial, insurance and legal
sectors. The awarded companies are selected from a survey by the study center of the Le Fonti
publishing group, with the involvement of a community of over 50,000 qualified contacts from the
business and professional world. The prizes are awarded on the judgment of the scientific
https://www.fameccanica.com/news/fameccanica-excellence-of-the-year-2021-from-le-fonti-awards.html
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committee, together with a team of legal, economic and financial journalists from over 120
countries around the world who assessed the results of business leadership, strategic
development, internationalization, quality of service sustainability, innovation and training.
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FAMECCANICA ECCELLENZA DELL'ANNO 2021,
PREMIATA DA “LE FONTI AWARDS”



Roma, 14 maggio 2021 – Fameccanica spicca nella XI edizione italiana “Le Fonti Awards”
aggiudicandosi il prestigioso premio Eccellenza dell’anno /Innovazione & Leadership 2021 nella
categoria “automazione e robotica”.
Un riconoscimento di carattere internazionale insignito “per aver fatto dell’avanguardia
tecnologica lo strumento per creare qualità, crescita e competitività su scala globale per sé e per i
propri partner oltre che per la capacità di puntare su ricerca costante, innovazione e sostenibilità”,
come si apprende dalla motivazione espressa nel premio.
Nell’ultimo anno, infatti, Fameccanica si è a ermata come gruppo internazionale di automazione e
robotica per la produzione e la logistica di beni di consumo iniziando a fornire sistemi e tecnologie
ad alta produttività in partnership con i principali player del mercato, dando vita ad importanti
collaborazioni per lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia, competitive e altamente a idabili.

LE FONTI AWARDS 2021 13 MAGGIO 21…
21…

Hanno ritirato il premio Alessandro Bulfon, General Manager, e Paola Olivieri, Head of Business
Development rilasciando un’intervista in cui hanno spiegato che Fameccanica sviluppa macchine,
impianti e tecnologie ad alta produttività e servizi digitali ad alto valore aggiunto, con un
approccio costantemente votato all’innovazione e alla sostenibilità.
"Questa vittoria è motivo per me di grande e profondo orgoglio - ha commentato Alessandro Bulfon,
Direttore Generale di Fameccanica - Sono davvero felice che Fameccanica sia emersa in questa
competizione in una delle aree che sentiamo più nostra come quella dell’innovazione, nonostante il
confronto serrato con altre straordinarie realtà presenti nel panorama italiano. Il mio entusiasmo è
ancora più grande perché, in questo anno di icile e di grande trasformazione, posso condividere
questo traguardo con tutti i miei collaboratori che hanno lavorato a ritmi straordinari per continuare
a prenderci cura del futuro”.
“Le Fonti Awards” (www.lefontiawards.com (http://www.lefontiawards.com/)) sono realizzati in
partnership con la Commissione Europea e la media partnership con il Sole 24 Ore e il Corriere
Economia per individuare le eccellenze italiane dei settori imprenditoriale, finanziario, assicurativo
e legale. Le aziende premiate sono state selezionate da un’indagine del centro studi del gruppo
editrice Le Fonti, con il coinvolgimento di una comunità di oltre 50.000 contatti qualificati
provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. I premi sono stati assegnati su giudizio
del comitato scientifico, insieme a un team di giornalisti giuridici, economici e finanziari

provenienti da oltre 120 paesi in tutto il mondo che hanno valutato risultati di business leadership
di settore, sviluppo strategico, internazionalizzazione, qualità del servizio, sostenibilità,
innovazione e formazione.
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Analisi su Credit Suisse.
 6 GIORNI FA

 LASCIA UN COMMENTO

Salve a tutti,
oggi abbiamo analizzato graficamente il titolo svizzero Credit Suisse durante
l’intervento a LeFonti Tv ospiti di Manuela Donghi, in ottica di medio/lungo periodo il
titolo bancario elvetico, presente in tutto il mondo, sembra ancora molto
sottovalutato, vediamo insieme l’analisi:

TITOLI DA METTERE IN PORTAFOGLIO: CREDIT SUISSE

In tema di banche vi invitiamo al webinar di domani 12 maggio dove faremo stockpicking sulle azioni del settore di vari mercati, ci si può iscrivere gratuitamente da

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: La nostra informativa sui cookie

questo link (https://attendee.gotowebinar.com/register/6458065522578802702).
Buon trading a tutti !

Chiudi e accetta

