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Home   Cronache   Irlanda del Nord si avvia alla riapertura di sale giochi e scommesse

Anche l’Irlanda del Nord si sta muovendo verso la
riapertura delle attività di giochi e scommesse, seppure
in ritardo rispetto al Regno Unito.

 Print  Facebook  Twitter  Pinterest ARTICOLI DEL GIORNO

Piemonte, anche Gioventù Nazionale
(FdI) contro la Lega: “Giochi, no a
cancellazione di tutte le limitazioni. Si
rischia di favorire criminalità
organizzata”

Altro 

Cronache Scommesse

Irlanda del Nord si avvia alla
riapertura di sale giochi e
scommesse
16 Aprile 2021 - 13:35
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Articolo precedente

Napoli. La polizia chiude un Internet Point:
scommesse e 5 slot irregolari

Articolo successivo

Scommesse: disapplicazione reato a
Vicenza. Per la difesa paradossali risvolti

delle sanatorie

I ministri dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord a Stormont hanno fatto

sapere che stanno considerando la riapertura della vendita al dettaglio

non essenziale per la fine di questo mese.

Alcuni punti vendita “a stretto contatto”, come parrucchieri e saloni di

bellezza, potrebbero riaprire la prossima settimana con altri negozi,

incluso il settore dei giochi e delle attrazioni, che apriranno entro il

30 aprile. Si prevede che casinò, bar e pub rimarranno chiusi fino al

10 maggio.

La riapertura completa di tutte le attività è prevista per il 1 giugno.

Università di Siena, inaugurato il

corso di formazione “Lotta contro

il gioco d’azzardo patologico”

Asl Teramo: al via campagna di

prevenzione del gioco patologico

nelle scuole

Scommesse Serie A: Inter

favorita su Stanleybet.it anche al

Maradona. Atalanta-Juventus,

prevale l’«1»

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



I militanti di Gioventù
Nazionale (le giovanili di
Fratelli d'Italia) questa
mattina hanno protestato
di fronte a...

Continua a leggere

15 Aprile 2021 - 11:56

Cuneo, Azione: “No a modifica legge
piemontese sui giochi”

"Nella giornata di oggi,
mercoledì 14 aprile, il
Consiglio Regionale del
Piemonte ha iniziato la
discussione sulla...

Continua a leggere

14 Aprile 2021 - 16:55

A TESTA ALTA, Massimo (operatore
giochi): “Ho fatto questo lavoro per 16
anni, oggi sono disoccupato”

A Testa Alta scrive
Massimo, operatore del
settore del gioco legale
oggi disoccupato: "Ormai
le parole si...

Continua a leggere

16 Aprile 2021 - 13:03

Piemonte, M5S: “Giochi, per la Lega è
arrivato il momento di arrendersi”

«La Lega annuncia una
surreale "operazione
verità" sul colpo di spugna
che vorrebbe mettere in
atto per...

Continua a leggere

16 Aprile 2021 - 15:02
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Home   Attualità SX   Scommesse: disapplicazione reato a Vicenza. Per la difesa paradossali risvolti delle sanatorie

Assoluzione perché il fatto non sussiste è la ampia
formula assolutoria resa all’udienza del 15 aprile 2021
dal Tribunale di Vicenza.

L’imputato, nel corso del 2014, era collegato al bookmaker Goldbet

ed era stato denunciato per raccolta abusiva di scommesse in

difetto di licenza ex art.88 tulps e di concessione in capo all’operatore

preponente.

 Print  Facebook  Twitter  Pinterest ARTICOLI DEL GIORNO

Piemonte, Sapar: “Giochi, quando la
politica fa perno sull’ignoranza
dell’elettorato…”

"La classe politica italiana è
espressione di un
elettorato fatto di
analfabeti funzionali in cui
l’Italia...

Piemonte. Bertola
(Movimento 4 Ottobre) su

13 Aprile 2021 - 15:51

Altro 

Attualità SX Diritto Primopiano2 Scommesse

Scommesse: disapplicazione reato a
Vicenza. Per la difesa paradossali
risvolti delle sanatorie
16 Aprile 2021 - 13:47
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Articolo precedente

Irlanda del Nord si avvia alla riapertura di
sale giochi e scommesse

Articolo successivo

Scommesse. CDS respinge ricorso contro
distanziometro Comune di Bologna: nessuna

violazione libertà di iniziativa economica

Il difensore avvocato Marco Ripamonti, coadiuvato nella fase di

preparazione del processo dal dott. Riccardo Ripamonti, altresì

presente in aula, ha ricostruito l’intera vicenda di Goldbet e dei suoi

preposti sin dal Bando Bersani, concentrandosi sulla successiva

discriminazione, secondo la difesa, intervenuta per via del Bando

Monti, vigente all’epoca dei fatti di cui al processo. Riguardo a tale

Bando la difesa ha approfondito in particolare l’impugnazione avanzata

da Goldbet avverso il Bando Monti esponendo il profili del paventato

danno che la società avrebbe subito se fosse stata applicata la clausola

di cessione dei beni a titolo non oneroso censurata dalla Sentenza CGE

Laezza. Ampio risalto e’ stato dato dalla difesa a tutti i risvolti relativi

alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge di stabilità 2015, cui

l’imputato aveva aderito, sostenendo come una eventuale pronuncia

di condanna andasse ad integrare un ingiusto paradosso ai danni

dell’imputato, che avrebbe a quel punto corso il rischio di vedersi

revocare il sospirato titolo di pubblica sicurezza, dapprima, secondo il

difensore, ingiustamente negato, poi concesso per via della

regolarizzazione, nonostante la pendenza penale nelle more

verificatasi.

Le motivazioni della sentenza saranno anche reperibili sul profilo

Facebook dello Studio Legale Ripamonti. (nella foto da sx il dott.

Riccardo Ripamonti e l’avv. Marco Ripamonti)

Scommesse Serie A: Inter

favorita su Stanleybet.it anche al

Maradona. Atalanta-Juventus,

prevale l’«1»

Scommesse. CDS respinge

ricorso contro distanziometro

Comune di Bologna: nessuna

violazione libertà di iniziativa

economica

Irlanda del Nord si avvia alla

riapertura di sale giochi e

scommesse

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

legge gioco d’azzardo: “Cirio
è contrario alle slot.
Abbiamo centinaia di
emendamenti già pronti” 
Piemonte, Canalis (PD):
“Giochi, legge piemontese
non è proibizionista e va
difesa”

Continua a leggere

2020: un’ottima annata per il comparto
e-commerce vinicolo

La pandemia da SarsCov2,
e le relative misure di
restrizione, hanno
innegabilmente favorito i
giganti del comparto...

Continua a leggere

16 Aprile 2021 - 06:51

Scadenza concessioni gioco online, Tar
Lazio accoglie ricorso Baldo Line

Il Tribunale
Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione
Seconda) ha accolto -
tramite decreto - il
ricorso...

Continua a leggere

13 Aprile 2021 - 11:35

Lotto e 10eLotto: le vincite del concorso
n. 45 del 2021

Le vincite al concorso n. 45
del 15 aprile 2021 e il
riepilogo delle vincite
Lotto e...

Continua a leggere

16 Aprile 2021 - 09:38



       

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 66





CHI SIAMO

Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 -
Fax +39 0761 273035
Partita IVA: 01682480569 • REA 121158 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534
del 21/09/2004 Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI • Aruba Business
S.r.l.
Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476 |
amministrazione@pec.jamma.it
I diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi
autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è
consentita senza il consenso scritto dell'editore. È possibile la copia per
uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo di
cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e
dall'indicazione della fonte "Jamma.tv" compreso l'indirizzo Web
https://www.jamma.it . L'editore si riserva il diritto di riprodurre i testi in
altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link da altri siti purché
venga specificato che si tratta di link verso "Jamma.tv".

Contattaci: redazione@jamma.it

SEGUICI

     

 

    

 

Disclaimer  Cookie Policy  Privacy Policy© 2021 - JAMMA, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata

Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web.
Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o disattivarli nelle impostazioni.

Accetta

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-04-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 67



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 14 APRILE 2021 |  COBRE DEL MAYO S A DE C V ANNOUNCES AN EXCHANGE OFFER FOR ITS SENIOR SECURED PIK

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Snaitech entra in Fondazione Politecnico
Milano
POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 APRILE 2021

(Immediapress – Adnkronos 
Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo
originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’
responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

13 APRILE 2021

Avvisi di selezione per i
servizi di ufficio stampa,
turismo scolastico,
educational tour, video
service, web team e
banca ore guide
turistiche.

13 APRILE 2021

Truffe all’ombra del
campanile

13 APRILE 2021

Conferenza stampa:
Maap e Lions Certosa
Padova presentano un
importante progetto
comune di solidarietà

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI

  

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

CERCA …

Please follow and like us:
 

Like

Snaitech sostiene il
patrimonio culturale

italiano…

Snaitech rinnova la
Certificazione G4
per l'impegno…

Giochi on line
siglata partnership
Snaitech-Playson

Snaitech e inspired
un nuovo accordo

per il mercato
Italiano

Padovanews Quotidi…
6,508 likes

Like Page Share
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TUTTE LE NOTIZIE E L'INFORMAZIONE IN TEMPO REALE! Benvenuto e buona navigazione. Sono le ore
3:52:58
Oggi è il 14/4/2021

Buona notte e buon mattino!

SPORT TUTTE LE NOTIZIE: SEMPRE AGGIORNATE, IN TEMPO REALE

tuttonotizie
- Benvenuti su tuttonotizie, il sito dedicato all'informazione: cronaca, notizie internazionali, politica, economia, Regione

Piemonte, tecnologia, tecnologie assistive ed accessibilità, calcio, con approfondimenti esclusivi sulla Juventus, sport, cinema,

musica, cultura, spettacolo, teatro. Attenzione particolare anche al mondo Android, al mailer Thunderbird ed al lettore di

schermo Nvda e tanto altro che Vi invito a scoprire durante la navigazione! A proposito: buona permanenza e buona

Informazione! -

      

 

 

    

    

     

   

HOME

• PRIME VIDEO CHANNELS: ISCRIVITI! ORA È IN ITALIA, NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

• ACCEDI CON I SOCIAL NETWORKS • CONTATTAMI • RICERCA • INFORMAZIONI

• FAI UNA DONAZIONE • ACQUISTA SU AMAZON • MAPPA DEL SITO • NOTIZIE

• ACCESSIBILITÀ • NVDA • PROCEDURE • MANUALI • THUNDERBIRD

• AUDIODESCRIZIONI • COMUNICAZIONI AI LETTORI • BLOG

• L'ORA IN TORINO: 03:53:30

mercoledì 14 aprile 2021, settimana 15

Alba: 06:46 Tramonto: 20:13

Durata del giorno: 13h 28m
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TURIN ◉

 8°
clear

06:4520:13 CEST

feels like: 7°c

wind: 6km/h nnw
humidity: 42%

pressure: 1024.72mbar

uv index: 0
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Weather forecast Turin, Italy ▸

Tempo di lettura: 12 minuti
Ultimo aggiornamento 14 Aprile, 2021, 03:34:08 di Maurizio Barra

SPORT TUTTE LE NOTIZIE
IN TEMPO REALE
SPORT TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO

REALE, SEMPRE AGGIORNATE

DALLE 20:43 DI LUNEDì 12 APRILE 2021

ALLE 03:34 DI MERCOLEDì 14 APRILE 2021

SPORT TUTTE LE NOTIZIE

Nba: cade Utah e Suns sempre più vicini alla vetta
Show Curry, 53 punti a Denver e supera record di Chamberlain
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
12 aprile 2021
20:43
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Sconfitte eccellenti e movimenti di classifica stanotte in Nba. La
capolista della Western Conference, Utah Jazz, è caduta a
sorpresa contro i Washington Wizards per 125-121.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Partita spettacolo con 42 punti di Donovan Mitchell e 33 di
Bogdan Bogdanovic per la capolista, che alla fine però è piegata
da una gran prestazione di Bradley Beal autore di 34 punti e
dall’ennesima tripla doppia di Russell Westbrook, che ha portato a
casa 25 punti, 14 rimbalzi e 14 assist.
Non hanno fallito il turno invece i Suns, che hanno rifilato un 126-
120 ai Rockets e fatto un altro passettino verso la vetta a ovest.
A est continua la marcia dei Sixers, usciti vincitori dalla sfida
esterna contro i Mavericks per 113-95. In evidenza il solito Joel
Embiid, con 36 punti e Luka Doncic con 32. Non ha giocato invece
la seconda della classe della Eastern, i Nets, che il calendario

14 Aprile 2021

Maurizio Barra

AGGIORNAMENTI, NOTIZIE, SPORT, ULTIM'ORA

SPORT TUTTE LE NOTIZIE
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vedeva opposti a Minnesota. La partita è stata infatti rinviata per
motivi di ordine pubblico, a causa degli scontri di piazza dopo
l’uccisione di un 20enne a Minneapolis da parte della polizia.
Quanto alle altre sfide, da segnalare la gara spettacolo di Steph
Curry autore di 53 punti nella vittoria dei Warriors contro Denver
per 116-107. Curry si è preso anche la soddisfazione di superare il
record di punti con la casacca dei Warriors, che apparteneva
nientemeno che a Wilt Chamberlain: ora il conto è in suo favore
17818, contro i 17783 del mitico autore di 100 punti in una sola
gara.
Infine, da registrare ancora una sconfitta per i Lakers, campioni in
carica, e privi di Lebron James e Anthony Davis, piegati stanotte
dai New York Knicks per 111-96.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano
Primo studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
12:45
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano
come partecipante istituzionale. L’accordo triennale prevede per
il primo anno un’attività di ricerca da parte del Politecnico
riguardo l’Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di
riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000
accessi nelle ultime cinque stagioni.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria
gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà
nuovi modi per valorizzare gli spazi dell’ippodromo.
“A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua
collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione
del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si
svilupperà in altri ambiti di ricerca”, ha dichiarato Fabio
Schiavolin, ceo di Snaitech. “Un percorso di crescita sempre più
orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni,
servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli
spazi.” “Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla
trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l’attenzione
non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una
nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un
processo di coinvolgimento inclusivo delle persone”, le parole di
Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.
“Il capitale umano – ha aggiunto – riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi
attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile”.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
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Sky-Supertennis, accordo si rafforza,sempre più spazi in tv
Fino al 2022, su Supertennis un match al giorno torneo Londra
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
13:21
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla Fit che gestisce il
canale tv SuperTennis (ch.
224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro
partnership per le stagioni 2021 e 2022.
Il nuovo accordo amplia ulteriormente la reciproca offerta dei due
canali, massimizzando la visibilità del grande tennis oltre che dei
tanti tennisti italiani impegnati nel circuito maschile.
Per la prima volta nella storia ci sono infatti 10 italiani nella top
100 del ranking Atp. Così su Sky Sport e su NOW, in simulcast con
SuperTennis, andranno in onda 12 tornei, 5 del circuito Atp 500 e
7 del circuito Atp 250. Su Sky Sport e Now anche tutti i nove Atp
Masters 1000 (tra cui il Rolex Monte-Carlo), Wimbledon e le Atp
Finals, per la prima volta in Italia, a Torino.
Intanto, dopo il Sardegna Open di Cagliari, appuntamento con
l’Open Banc Sabadell di Barcellona dal 19 al 25 aprile, e poi con il
Bmw Open di Monaco di Baviera, la Mercedes Cup di Stoccarda e
iChampionships al Queen’s Club di Londra. A sua volta,
SuperTennis trasmetterà in chiaro, in differita e integralmente a
partire dalle ore 21, una partita per ciascun giorno di gara del
torneo di Wimbledon, dei Masters 1000 e delle Finali Atp di Torino.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Tennis: Monaco; Sinner vince al primo turno, ora Djokovic
Azzurro batte Ramos-Vinolas in due set
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
BOLZANO
13 aprile 2021
13:52
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Ottimo esordio stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner.
L’altoatesino supera nel turno inaugurale del Masters 1000 di
Montecarlo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (Atp 47) in due set
con il punteggio di 6-3, 6-4.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Domani al secondo turno è in programma la supersfida contro il
numero 1 del mondo Novak Djokovic.
Sinner non ha giocato sulla terra rossa dal Roland Garros ad
ottobre, dove è stato eliminato ai quarti da Rafael Nadal.
Sinner, alla prima partecipazione al torneo monegasco, parte
male. Nel game d’apertura Ramos-Vinolas piazza il break dell’1-0,
con lo spagnolo che subito dopo allunga sul 2-0. Poi la reazione di
Sinner: l’altoatesino si accende e conquista il rebreak del 2-2 pari.
Nel sesto gioco Sinner strappa nuovamente il turno di battuta allo
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spagnolo, portandosi sul 4-2. Il numero 22 del mondo controlla
questo vantaggio e dopo 33 minuti di gioco trasforma il suo
secondo set point per il 6-3. Un’ottima prestazione dell’allievo di
Riccardo Piatti. Nel secondo parziale Sinner conquista subito il
break dell’1-0. Nel quarto gioco l’azzurro deve annullare due palle
break a Ramos-Vinolas, prima di portarsi sul 3-1. Sinner difende il
break, mentre lo spagnolo non riesce più a riaprire la partita.
Dopo un’ora e 23 minuti il pusterese chiude i conti con la sua
seconda palla match che vale il 6-4 finale.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Tennis: Monaco; vincono anche Fognini e Cecchinato
Detentore titolo ‘doma’ in un’ora e 25′ 21enne serbo Kecmanovic
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
MONTECARLO
13 aprile 2021
14:21
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
E’ grande Italia a Montecarlo.
Oltre a Jannik Sinner, anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato
hanno staccato il pass per il secondo turno al ‘Rolex Montecarlo
Masters’, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un
montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra
rossa del Country Club di Montecarlo.

Sul Campo Ranieri III il campione in carica Fabio Fognini, n.18 Atp
e qui testa di serie n.15, ha cominciato la difesa del titolo
superando per 6-2 7-5, in un’ora e 25 minuti di gioco, il serbo
Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking. Tra il 33enne di Arma di
Taggia ed il 21enne di Belgrado non c’erano precedenti. Ora
Fognini troverà al secondo turno l’australiano Jordan Thompson.
E sul Campo 9 successo anche di Marco Cecchinato, n.92 Atp, che
si è sbarazzato per 6-4 6-3, in un’ora e 28 minuti, del tedesco
Domink Koepfer, n.56 del ranking, in una sfida tra qualificati.
Nel secondo turno il 28enne palermitano dovrà vedersela con il
belga David Goffin, n.11 del seeding del torneo monegasco.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
A Monaco avanti Sonego, Caruso, Sinner, Fognini e Cecchinato
Berrettini e Travaglia out. Medvedev positivo, si era allenato con
Nadal
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
MONTECARLO
13 aprile 2021
19:39
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
E’ grande Italia a Montecarlo. Oltre a Jannik Sinner, anche Fognini,
Sonego e Cecchinato hanno staccato il pass per il secondo turno
al ‘Rolex Montecarlo Masters’, secondo Masters 1000 stagionale,
dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta
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disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Sul
Campo Ranieri III il campione in carica Fabio Fognini, n.18 Atp e
qui testa di serie n.15, ha cominciato la difesa del titolo
superando per 6-2 7-5, in un’ora e 25 minuti di gioco, il serbo
Miomir Kecmanovic, n.47 del ranking. Tra il 33enne di Arma di
Taggia ed il 21enne di Belgrado non c’erano precedenti.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Ora Fognini troverà al secondo turno l’australiano Jordan
Thompson. E sul Campo 9 successo anche di Marco Cecchinato,
n.92 Atp, che si è sbarazzato per 6-4 6-3, in un’ora e 28 minuti, del
tedesco Domink Koepfer, n.56 del ranking, in una sfida tra
qualificati. Nel secondo turno il 28enne palermitano dovrà
vedersela con il belga David Goffin, n.11 del seeding del torneo
monegasco.
Sonego al secondo turno, battuto Fucsovics – Prosegue il
momento magico di Sonego, che 48 ore dopo la vittoria di
Cagliari, accede al secondo turno del torneo di Monte-
Carlo.L’azzurro ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics 6-3, 6-4.
Prossimo avversario del tennista piemontese sarà il tedesco
Alexander Zverev.
Avanza anche Salvatore Caruso, n.89 ATP, promosso dalle
qualificazioni, che ha rischiato grosso prima di riuscire ad imporsi
in rimonta per 67(3) 76(5) 63, dopo tre ore abbondanti di partita
spalmate in due giorni, sul monegasco Lucas Catarina, n.388 del
ranking. Prossimo avversario per Caruso sarà il russo Andrey
Rublev, n.8 del ranking e 6 del seeding: il 23enne moscovita si è
aggiudicato in tre set l’unico precedente, disputato al terzo turno
degli Us Open del 2020.
Medvedev positivo, si era allenato con Nadal – Il russo Daniil
Medvedev, attuale n.2 del mondo, si è ritirato dal Masters 1000 di
Montecarlo per essere risultato positivo al Covid-19 dopo un test a
cui si era sottoposto prima di cominciare a giocare nel torneo.
Avrebbe dovuto esordire nel secondo turno, contro il vincente del
match tra Filip Krajinovic e Nikoloz Basilashvili. Lo ha fatto sapere
l’Atp precisando che “Medvedev è stato già messo in isolamento e
continua ad essere seguito dall’equipe medica del torneo”. E ora
sorgono problemi anche per Rafa Nadal, perché lo spagnolo in
questi ultimi giorni si è allenato a lungo con Medvedev sui campi
del Coutry Club di Montecarlo. L’Atp non ha però voluto fare
commenti su questo argomento. Intanto Medvedev trascorrerà
l’isolamento a casa, essendo residente nel Principato. Tutti i
tennisti che non lo sono devono invece rimanere ‘in bolla’ in
albergo, da dove possono uscire solo per andare ad allenarsi o a
giocare.
Ottimo esordio stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner –
 L’altoatesino supera nel turno inaugurale del Masters 1000 di
Montecarlo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (Atp 47) in due set
con il punteggio di 6-3, 6-4. Domani al secondo turno è in
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programma la supersfida contro il numero 1 del mondo Novak
Djokovic. Sinner non ha giocato sulla terra rossa dal Roland
Garros ad ottobre, dove è stato eliminato ai quarti da Rafael
Nadal. Sinner, alla prima partecipazione al torneo monegasco,
parte male. Nel game d’apertura Ramos-Vinolas piazza il break
dell’1-0, con lo spagnolo che subito dopo allunga sul 2-0. Poi la
reazione di Sinner: l’altoatesino si accende e conquista il rebreak
del 2-2 pari. Nel sesto gioco Sinner strappa nuovamente il turno di
battuta allo spagnolo, portandosi sul 4-2. Il numero 22 del mondo
controlla questo vantaggio e dopo 33 minuti di gioco trasforma il
suo secondo set point per il 6-3. Un’ottima prestazione dell’allievo
di Riccardo Piatti. Nel secondo parziale Sinner conquista subito il
break dell’1-0. Nel quarto gioco l’azzurro deve annullare due palle
break a Ramos-Vinolas, prima di portarsi sul 3-1. Sinner difende il
break, mentre lo spagnolo non riesce più a riaprire la partita.
Dopo un’ora e 23 minuti il pusterese chiude i conti con la sua
seconda palla match che vale il 6-4 finale.
Berrettini subito eliminato – Matteo Berrettino subito fuori al
torneo di Montecarlo. Il tennista romano è stato battuto in due
set dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio
di 7-5, 6-3. Evidente la mancanza di ritmo del n°10 del mondo, che
mancava dai campi dagli Australian Open e che rientrava dopo
l’infortunio agli addominali di Melbourne.
Spagnolo Busta supera Travaglia – Dopo Matteo Berrettini esce di
scena al torneo di Montecarlo anche Stefano Travaglia. Il tennista
azzurro è stato eliminato in due set con il punteggio di 7-5, 7-6
dallo spagnolo Carreno Busta.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Sinner subito fuori nel doppio a Montecarlo – Finisce subito al
primo turno l’avventura di Jannik Sinner e Simone Bolelli nel
doppio del Masters 1000 di Montecarlo. La coppia azzurra è stata
superata dai francesi Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert in
due set con un doppio 6-4, 6-4. Poche ore prima il 19enne di
Sesto Pusteria aveva staccato il biglietto per il secondo turno del
singolare, dopo essersi imposto all’esordio sullo spagnolo Albert
Ramos-Vinolas in due set. Domani Sinner sfiderà il fenomeno
serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo. Oggi pomeriggio
Sinner e Bolelli erano impegnati in doppio. La coppia italiana è
stata sfortunata nel sorteggio: infatti subito al primo turno hanno
affrontato due esperti di doppio come Mahut/Herbert, che
insieme in carriera hanno vinto tutti e quattro i tornei dello Slam.
Sinner/Bolelli hanno comunque giocato alla pari. Gli azzurri
hanno subito l’unico break del primo set nel quinto gioco.
Mahut/Herbert hanno difeso questo vantaggio, aggiudicandosi il
set dopo 37 minuti di gioco per 6-4. Anche la seconda frazione di
gioco era molto equilibrata. Nel game d’apertura Mahut/Herbert
hanno immediatamente piazzato il break dell’1-0. Sinner/Bolelli
hanno avuto le loro chance, soprattutto nell’ottavo gioco, dove

7 / 11

    TECNOLOGIAMAURIZIOBARRAACCESSIBILITA.COM
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 75



non sono riusciti a sfruttare una palla break per il possibile 4-4.
Poco dopo i francesi si sono imposti per 6-4.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Tennis: Monaco; Berrettini subito eliminato
Il tennista romano cede allo spagnolo Davidovich Fokina
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
17:58
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Matteo Berrettini subito fuori al torneo di Montecarlo. Il tennista
romano è stato battuto in due set dallo spagnolo Alejandro
Davidovich Fokina con il punteggio di 7-5, 6-3.
Evidente la mancanza di ritmo del n°10 del mondo, che mancava
dai campi dagli Australian Open e che rientrava dopo l’infortunio
agli addominali di Melbourne.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Monaco; Sonego al secondo turno, battuto Fucsovics
Prossimo avversario il tedesco Zverev
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
17:59
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Prosegue il momento magico di Sonego, che 48 ore dopo la
vittoria di Cagliari, accede al secondo turno del torneo di Monte-
Carlo.L’azzurro ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics 6-3, 6-4.
Prossimo avversario del tennista piemontese sarà il tedesco
Alexander Zverev.   PIEMONTE

SPORT TUTTE LE NOTIZIE

Covid: golf; PGA Tour, niente tamponi a giocatori vaccinati
Questa la decisione del massimo circuito americano
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
18:03
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Niente più tamponi Covid per i giocatori vaccinati prima di un
evento riguardante i principali circuiti americani di golf (PGA Tour,
PGA Tour Champions e Korn Ferry Tour). Sarebbe questa la
decisione che il PGA Tour, secondo GolfDigest, avrebbe
comunicato ai giocatori attraverso un e-mail.
Il protocollo PGA Tour Health and Safety richiederebbe dunque
che i protagonisti del green continuino a sottoporsi a tamponi
prima di ogni torneo fino a quando non saranno passati 14 giorni
dal richiamo del vaccino (seconda dose) Moderna o Pfizer. Stesso
periodo di tempo per quel che concerne Johnson & Johnson
(singola dose). Una volta passato quell’arco di tempo giocatori,
caddie e addetti ai lavori non saranno più tenuti a sottoporsi a
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tamponi Covid.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Tennis: Monaco; spagnolo Busta supera Travaglia
Azzurro battuto in due set
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
18:52
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Dopo Matteo Berrettini esce di scena al torneo di Montecarlo
anche Stefano Travaglia. Il tennista azzurro è stato eliminato in
due set con il punteggio di 7-5, 7-6 dallo spagnolo Carreno Busta.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Sport: Vezzali da Mattarella, ‘è vicino al nostro mondo’
Sottosegretario ‘a Presidente spiegate preoccupazioni su futuro’
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
19:45
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo
sport, Valentina Vezzali, è stata ricevuta questo pomeriggio al
Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Vezzali, accompagnata dall’olimpionica e membro onorario Cio
Manuela Di Centa, ha rappresentato al Capo dello Stato le gravi
difficoltà che lo sport italiano sta vivendo a causa della pandemia.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
“Abbiamo avvertito la forte vicinanza del Presidente della
Repubblica nei confronti del mondo dello sport, non solo sul
piano istituzionale – ha detto la Vezzali -. Ho voluto portare al
cospetto della massima carica dello Stato le preoccupazioni
legate al futuro del movimento sportivo italiano e del suo
universo di collaboratori, società, dirigenti, volontari ed
appassionati, oltre che le ripercussioni che l’assenza di sport sta
avendo in particolare nelle giovani generazioni. Inoltre ho voluto
anticipare al Capo dello Stato le intenzioni del Governo rispetto al
percorso di sostegno e di ripartenza di tutto lo sport”.
Nel corso dell’incontro, il sottosegretario allo Sport ed il membro
onorario Cio hanno evidenziato anche il nuovo ruolo delle donne
nell’ambito della dirigenza sportiva, così come gli impegni
riguardo al rapporto tra sport e scuola.
Il sottosegretario allo sport al termine dell’incontro ha voluto
sottolineare la gratitudine nei confronti del Capo dello Stato.
“Lo abbiamo avvertito davvero al fianco di un mondo che
conosce bene – ha detto ancora -. La sua vicinanza è una leva per
risollevare, sul piano emotivo, un movimento che, a sua volta,
può lanciare un messaggio di fiducia e di slancio all’intero Paese.
Lo sport infatti può essere un forte propulsore per l’Italia,
elemento di unione, positività, fiducia ed entusiasmo.
La ripartenza dello sport può fornire uno stimolo forte al Paese,
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aiutandolo sul piano sociale, culturale e del benessere psico-
fisico”.   POLITICA

SPORT TUTTE LE NOTIZIE

Vezzali “l’11 giugno data simbolo della ripartenza”
Sottosegretario:”Vince tutto lo sport,è luce in fondo al tunnel”
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
20:23
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
“Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma
tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma
è un momento simbolo.
E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che l’11 giugno possa
essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il
movimento sportivo”. Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport,
esulta come se avesse vinto l’ennesimo oro olimpico. “Infatti –
aggiunge – stiamo lavorando per far ripartire lo sport che è la
sesta industria italiana”.
“Le palestre, le piscine, i centri sportivi e tutti i luoghi di sport sono
motori propulsori per il benessere psicofisico degli italiani –
prosegue Vezzali – e sulla loro riapertura stiamo impegnandoci,
lavorando sia sui sostegni che sulla ripartenza”. Parlando del suo
incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
Vezzali aggiunge: “Personalmente ho assicurato al Capo dello
Stato che farò di tutto per far ripartire lo sport e sostenerlo. Mi ha
chiesto di essere come in pedana: ho assicurato che utilizzerò
fioretto e scelta di tempo, per far vincere lo sport”.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Moto: Marini, in Portogallo con l’obbiettivo dei primi punti
A Portimao gara n. 200 in motogp per la Ducati dello Sky VR46
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
13 aprile 2021
14:56
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Terza gara della stagione 2021 e 200esimo gran premio nella
storia dello Sky Racing Team VR46, domenica, per Luca Marini e la
Ducati dello Sky VR46 Avintia sul particolarissimo tracciato di
Portimao.
Tra i violenti saliscendi portoghesi -dove è salito sul podio in
Moto2 a novembre 2020- Marini continua l’approccio alla nuova
categoria.
Il giovane pilota italiano arriva da due gare in cui non ha raccolto
punti, ma si è fatto vedere ed è arrivato al traguardo in entrambe
le occasioni. “Sarà un weekend interessante: per la prima volta
girerò con la Motogp su una pista che non è il Qatar. Partiremo
dalla base di Losail con l’obiettivo di fare ancora un piccolo step
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sull’ultima parte in inserimento e sull’anteriore, poi dovrò
concentrarmi sull’imparare più velocemente possibile linee,
traiettorie e punti di frenata del tracciato. Ci sarà da fare anche
sulle gomme, rispetto al Qatar, la scelta qui sarà meno ovvia tra
dura, morbida e media. La pista mi piace molto e sono curioso di
vedere come andrà”.
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Tennis: Charleston, Errani subito eliminata
Romagnola battuta da statunitense McHale per 7-6(3) 6-3
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
14 aprile 2021
02:17
SPORT TUTTE LE NOTIZIE
Esordio amaro per Sara Errani nel ‘Musc Health Women’s Open’,
torneo Wta 250 con montepremi da 235mila dollari in corso sulla
terra verde di Charleston, in South Carolina.
Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto
per 7-6(3) 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco alla 28enne
statunitense Christina McHale (n.89).   VAI AL CALCIO
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Primo piano

SNAITECH entra in Fondazione Politecnico
Milano
un progetto triennale di ricerca

13 Aprile 2021

L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale  prevede  un progetto triennale
di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

 

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come

Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il

primo anno un’attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà

l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l’azienda è

proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha

permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In

snaitech fondazionepolimi
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particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di

Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo

luogo unico nel suo genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario

– immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è

partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e

che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca.” – ha dichiarato Fabio

Schiavolin, Ceo di Snaitech –  “Un percorso di crescita sempre più orientato

all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la

digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai

milanesi. Poniamo l’attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma

soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un

processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” – Ha dichiarato Andrea

Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano

riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l’unione

dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a

trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i

due attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione,

sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante

percorso verso la ricerca e lo sviluppo.

 

 

 Facebook  Twitter  Pinterest  Email  Print

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Aprile: 2021

L M M G V S D

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30  

« Mar    

La rivista “Jazz Hyhyo” ha assegnato il prestigioso
riconoscimento all’ultimo album della formazione
composta da Paolo Paliaga (pianoforte), Dino
Contenti (contrabbasso) e Ferdinando Faraò...

Il valore del Made in Italy

Fashion  

C’è un antico detto che consiglia di innamorarsi in
Francia, di guidare macchine tedesche e di
indossare abiti italiani. Certo, si tratta di
stereotipi,...

27 Febbraio 2021 0



    

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 82



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Sport

13 aprile 2021 | 12.01
LETTURA: 2 minuti

Snaitech entra in
Fondazione Politecnico
Milano

L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale
prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come

ORA IN

Prima pagina

AstraZeneca e seconda dose, test con
altri vaccini

Covid Italia, Sileri: "Riaperture? Dal 1
maggio con giudizio"

Covid Italia oggi, contagi regione per
regione: dati bollettino 13 aprile

Fukushima, l'acqua contaminata finirà
in mare: la decisione di Tokyo

No Tav, scontri in Val Susa per lavori
nuovo autoporto

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA Martedì 13 Aprile 2021
Aggiornato: 12:06   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

10:55  Smart working,
Brunetta: "Benvenuto, ma
solo a certe condizioni"

10:51  Covid Italia
oggi, contagi regione per
regione: dati bollettino 13
aprile

10:48  AstraZeneca e
seconda dose, test con
altri vaccini

10:33  Covid Marche, oggi
222 contagi: bollettino 13
aprile

 LIVE 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 83



protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

Milano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all’interno di un
accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività di ricerca da parte
del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il
meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento
di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design
studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo
genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando
nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione
che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca.” – ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita
sempre più orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni,
servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo
caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana,
ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso
un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” - Ha dichiarato
Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale
umano riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così
come l’unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono
contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione
tra i due attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione,
sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante
percorso verso la ricerca e lo sviluppo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Demos Nicola – Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;

Sara Mastrorocco– Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano
(Milano, 13 aprile 2021) - L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale

prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San

SiroMilano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come

Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività

di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso

gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione

che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come

valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che ha da poco festeggiato il suo primo

centenario – immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. “A nome di tutto il Gruppo,

sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione

del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca.” – ha

dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita sempre più orientato

all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei

processi e degli spazi.” “Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro

ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova

forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.”

- Ha dichiarato Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano riveste

un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi attori, università

e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.” Oggi con

l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori – legati da una

visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un

nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI INFORMAZIONI:Ad Hoc

Communication Advisors Demos Nicola – Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara

Mastrorocco– Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell.

3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano, Schiavolin
(Ceo): “Orgoglioso di questa proficua collaborazione che è
partita dal grande progetto di valorizzazione del
comprensorio ippico di San Siro”

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione

Politecnico di Milano come Partecipante

Istituzionale, all’interno di un accordo

triennale che prevede per il primo anno

un’attività di ricerca da parte del

Politecnico, il cui destinatario sarà

l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso

gioiello liberty, di cui l’azienda è

proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso

di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design

studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che

ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando nuovi e inclusivi utilizzi

dei suoi magnifici spazi.

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è

partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che

nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca.” – ha dichiarato Fabio Schiavolin,

Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita sempre più orientato all’innovazione e alla

sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei

processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai

milanesi. Poniamo l’attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto

su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di

coinvolgimento inclusivo delle persone.” – Ha dichiarato Andrea Sianesi Presidente

Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano riveste un ruolo sempre più

importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi attori, università e

aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due

attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e

partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca

e lo sviluppo. cr/AGIMEG
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Home  Scommesse  Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano

13/04/2021 | 11:13SCOMMESSE

Snaitech entra u cialmente in Fondazione
Politecnico di Milano

ROMA - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il primo
anno un’attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario - si legge in una
nota - sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è
proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso
di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design
studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che
ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando nuovi e inclusivi utilizzi
dei suoi magnifici spazi. 

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è
partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che
nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca – ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Ceo di Snaitech –. Un percorso di crescita sempre più orientato all’innovazione e alla
sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei
processi e degli spazi". 
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“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai
milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su
una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di
coinvolgimento inclusivo delle persone - ha dichiarato Andrea Sianesi Presidente
Fondazione Politecnico di Milano -. Il capitale umano riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi attori, università e
aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile". 

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due
attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e
partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca
e lo sviluppo.  
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Isola dei Famosi: per i bookie è
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anche Awed e Isoardi
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di Drusilla Gucci, che decide di non rimanere a
Playa Esperanza e abbandona definitivamente
l'Isola dei Famosi, si iniziano a delineare gli
scenari con due favoriti su tutti: Gilles Rocca...

Roma-Ajax, dai bookmaker
pronostico a due facce: olandesi
favoriti all'Olimpico, ma sul
passaggio del turno c'è l'ipoteca
giallorossa
13/04/2021 | 11:20 ROMA - Roma vicina alle
semifinali di Europa League, ma Ajax favorito
per il match di ritorno: la previsione dei
bookmaker a proposito della sfida di giovedì
può sembrare contraddittoria, ma ha una sua
logica. Nella partita...

PSG-Bayern, su Betaland la
rimonta dei bavaresi a 3,05
13/04/2021 | 10:30 ROMA - Martedì 13 e
mercoledì 14 aprile si giocano le gare di ritorno
dei quarti di finale di Champions League e se
alcune squadre hanno già un piede in
semifinale, altre sfide sono ancora in bilico. Il
PSG punta...
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ANSA.it Lombardia Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano
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(ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in
Fondazione Politecnico di Milano come partecipante istituzionale.
L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca da
parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro
di un progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da
parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il Dipartimento di
Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli spazi
dell'ippodromo.
    "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua
collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del
comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà
in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin, ceo di
Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione
e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la
digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un
accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi.
Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma
soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone", le
parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.
    "Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori,
università e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare
le città in chiave sostenibile". (ANSA).
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di
Milano
Primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro

13 aprile 2021    

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte
del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di riqualificazione che ha
permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da
parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà
nuovi modi per valorizzare gli spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa
proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin,
ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di
un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso
un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme,
possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA).
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﴾Milano, 13 aprile 2021﴿ – Lâingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio
avrÃ come protagonista lâIppodromo Snai San Siro

Milano, 13 aprile 2021 â Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di
Milano come Partecipante Istituzionale, allâinterno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno unâattivitÃ di ricerca da parte del Politecnico, il cui
destinatario sarÃ lâIppodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui
l’azienda Ã¨ proprietaria, giÃ al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione
che ha permesso di registrare piÃ¹ di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In
particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di
Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo
unico nel suo genere â che ha da poco festeggiato il suo primo centenario â
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

âA nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che
Ã¨ partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro
e che nei prossimi anni si svilupperÃ in altri ambiti di ricerca.â â ha dichiarato Fabio
Schiavolin, Ceo di Snaitech â âUn percorso di crescita sempre piÃ¹ orientato
allâinnovazione e alla sostenibilitÃ , che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la
digitalizzazione dei processi e degli spazi.â

âSiamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai
milanesi. Poniamo l’attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto
su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di
coinvolgimento inclusivo delle persone.â – Ha dichiarato Andrea Sianesi Presidente
Fondazione Politecnico di Milano â âIl capitale umano riveste un ruolo sempre piÃ¹
importante nello sviluppo urbano, cosÃ¬ come lâunione dei diversi attori, universitÃ
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le cittÃ in chiave
sostenibile.â

Oggi con lâingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i
due attori â legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilitÃ
e partecipazione cittadina â intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la
ricerca e lo sviluppo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Demos Nicola â Cell. 3351415583; e‐mail: demos.nicola@ahca.it;

Sara Mastroroccoâ Cell. 3351415590; e‐mail: sara.mastrorocco@ahca.it;

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 3484963434 – e‐mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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SNAITECH IN FONDAZIONE POLITECNICO:
'CRESCITA ORIENTATA A INNOVAZIONE'

Snaitech entra nella Fondazione Politecnico Milano come partecipante istituzionale,
previsto uno studio con l'Ippodromo Snai San Siro come protagonista: il commento
dell'Ad Schiavolin.

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come

partecipante istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il

primo anno un’attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà

l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è

proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di

registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni.

In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura

e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo

genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando nuovi e

inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.
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IL COMMENTO DI SCHIAVOLIN - “A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di

questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del

comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di

ricerca”, dichiara Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più

orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per

la digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

E QUELLO DI SIANESI - “Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla

trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla

progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini

attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone”, sottolinea da parte sua

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Il capitale umano riveste

un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi

attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in

chiave sostenibile.”

VERSO IL FUTURO - Come si legge in una nota, con l’ingresso nella Fondazione

Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori – legati da una visione comune

che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende u n

nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di
Milano
Primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro

13 aprile 2021    

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte
del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di riqualificazione che ha
permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da
parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà
nuovi modi per valorizzare gli spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa
proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin,
ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di
un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso
un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme,
possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA).
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L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo

studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di

Milano come Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo

triennale che prevede per il primo anno un’attività di ricerca da

parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San

Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l’azienda è proprietaria, già
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al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso

di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni.

In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il

Dipartimento di Architettura e Design studieranno come

valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere –

che ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando

nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. 

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua

collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del

comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in

altri ambiti di ricerca” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di

Snaitech. “Un percorso di crescita sempre più orientato

all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e

tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un

luogo caro ai milanesi. Poniamo l’attenzione non solo sulla

progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di

partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento

inclusivo delle persone” ha dichiarato Andrea Sianesi, Presidente

Fondazione Politecnico di Milano. “Il capitale umano riveste un

ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l’unione

dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono

contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la

collaborazione tra i due attori – legati da una visione comune che si

fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina –

intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo

sviluppo.
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di
Milano
Primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro

13 aprile 2021    

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte
del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di riqualificazione che ha
permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da
parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà
nuovi modi per valorizzare gli spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa
proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin,
ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di
un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso
un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme,
possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA).
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano

(Milano, 13 aprile 2021) – L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede
un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

Milano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività di
ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello
liberty, di cui l’azienda è proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha
permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario –
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande
progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca.” – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita sempre più
orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione
dei processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo
l’attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione
dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” – Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano riveste un ruolo sempre più
importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme,
possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori – legati da
una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende
un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico
Milano

 Redazione AdnKronos    13 Aprile 2021| 

(Milano, 13 aprile 2021) - L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come

Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo

studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

Milano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra ufficialmente in Fondazione

Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all’interno di un

accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività di ricerca da

parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il

meraviglioso gioiello liberty, di cui l’azienda è proprietaria, già al centro di un

ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di

800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento

di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design

studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo

genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando

nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

“A nome di  tutto i l  Gruppo,  sono orgogl ioso di  questa prof icua

collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del

comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri

ambiti di ricerca.” – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un

percorso di crescita sempre più orientato all’innovazione e alla sostenibilità,

che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e

degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo

caro ai milanesi. Poniamo l’attenzione non solo sulla progettazione urbana,

ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini

attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” - Ha

dichiarato Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il

capitale umano riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo

urbano, così come l’unione dei diversi attori, università e aziende che,

insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione

tra i due attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione,

sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante

percorso verso la ricerca e lo sviluppo.
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Ippica: Snaitech entra nella
Fondazione del Politecnico di

Milano

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano
come partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il
primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico riguardo
l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di
riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000
accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da
parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il Dipartimento
di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli
spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso
di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto
di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei
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prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato
Fabio Schiavolin, ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre
più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri
soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e
degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla
trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione
non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova
forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di
coinvolgimento inclusivo delle persone", le parole di Andrea
Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale
umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante
nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori,
università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile".
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SNAITECH IN FONDAZIONE POLITECNICO:
'CRESCITA ORIENTATA A INNOVAZIONE'

Snaitech entra nella Fondazione Politecnico Milano come partecipante istituzionale,
previsto uno studio con l'Ippodromo Snai San Siro come protagonista: il commento
dell'Ad Schiavolin.

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come

partecipante istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il

primo anno un’attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà

l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è

proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di

registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni.

In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura

e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo
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genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando nuovi e

inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.

IL COMMENTO DI SCHIAVOLIN - “A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di

questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del

comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di

ricerca”, dichiara Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più

orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per

la digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

E QUELLO DI SIANESI - “Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla

trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla

progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini

attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone”, sottolinea da parte sua

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Il capitale umano riveste

un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi

attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in

chiave sostenibile.”

VERSO IL FUTURO - Come si legge in una nota, con l’ingresso nella Fondazione

Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori – legati da una visione comune

che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende u n

nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico
Milano

Di Adnkronos  il 13 Apr, 2021 ore 12:04

L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di

ricerca, il primo studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

 

Milano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra u cialmente in Fondazione Politecnico di Milano come

Partecipante Istituzionale, all’interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività di

ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello

liberty, di cui l’azienda è proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riquali cazione che ha

permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento
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di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare

ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che ha da poco festeggiato il suo primo centenario –

immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magni ci spazi.  

 

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa pro cua collaborazione che è partita dal grande

progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri

ambiti di ricerca.” – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita sempre più

orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la

digitalizzazione dei processi e degli spazi.”  

 

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo

l’attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei

cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” – Ha dichiarato Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano riveste un ruolo sempre più importante

nello sviluppo urbano, così come l’unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono

contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”  

 

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori – legati da una

visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un

nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.  
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Milano, 13 aprile 2021) - L’ingresso di Snaitech nella Fondazione come

Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo

studio avrà come protagonista l’Ippodromo Snai San Siro

Milano, 13 aprile 2021 – Snaitech entra ufficialmente in Fondazione

Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all’interno di un

accordo triennale che prevede per il primo anno un’attività di ricerca da parte

del Politecnico, il cui destinatario sarà l’Ippodromo Snai San Siro, il

meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un

ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di

800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di

Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno

come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere – che ha da

poco festeggiato il suo primo centenario – immaginando nuovi e inclusivi

utilizzi dei suoi magnifici spazi.

“A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione

che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di

San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca.” – ha

dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech – “Un percorso di crescita sempre

più orientato all’innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e

tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.”

“Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo

caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma

soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un

processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.” - Ha dichiarato Andrea

Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano – “Il capitale umano

riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come

l’unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono

contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.”

Oggi con l’ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione

tra i due attori – legati da una visione comune che si fonda su innovazione,

sostenibilità e partecipazione cittadina – intraprende un nuovo e stimolante

percorso verso la ricerca e lo sviluppo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Segui @ AdnkronosPUBBLICATO: 3 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Snaitech entra in Fondazione
Politecnico Milano
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ADNKRONOS     

Ad Hoc Communication Advisors 

Demos Nicola – Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; 

Sara Mastrorocco– Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;

Ufficio stampa SNAITECH 

Cell. 3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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FINANCIAL TREND ANALYSIS

CNH Industrial: Deutsche Bank incrementa target
23 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Anima: Fitch peggiora l'outlook a negativo
33 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Iren sui massimi da marzo 2020, Comune Torino compra 2,5%
43 MINUTI FA
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Sciuker Frames rimbalza dai primi supporti
1 ORA FA
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Germania: indice ZEW in calo ad aprile +70,7 punti
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WelfareNetwork » Lombardia Notizie » Varie » Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano

Snaitech entra in Fondazione
Politecnico di Milano
Primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro

Martedì 13 Aprile 2021 | Scritto da Redazione
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Agenda 2030, presente e futuro
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 Cremona p.zza Roma ed on line
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8 visite

Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come partecipante

istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte

del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di

riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque

stagioni.

Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il

Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli spazi

dell'ippodromo.

"A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita

dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei

prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin, ceo di

Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità,

che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli

spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai

milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una

nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento

inclusivo delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico

di Milano.

"Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo

urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono

contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA).

   

Antiche luci. Le lucerne del Museo

 01 Maggio 2021 - 23:59

 In tutto il mondo

Festa dei Lavoratori ,Festa del 1° maggio

 30 Giugno 2021 23:59 - 23:59

 Cremona

Paolo BRIANZI’ 7° Edizione. Elaborati entro il 30
giugno

 22 Novembre 2021 21:00 - 23:50

 Cremona

RIPROGRAMMATO PER IL 2021 IL ‘NOI DUE TOUR’
DI GIGI D’ALESSIO

 10 Dicembre 2021 21:00 - 23:00

 Cremona TEATRO PONCHIELLI

Omaggio canzoni di Battisti e Mogol
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 Martedì 13 Aprile 2021

Incastrò collega con droga, arrestato
comandante vigili
E' il responsabile Comando polizia locale Trezzano sul Naviglio

 Lunedì 12 Aprile 2021

Anche a Milano si torna da parrucchiere
ed estetista
E c'è chi lamenta ''concorrenza sleale'' da chi ha lavorato a casa

Petizioni online

 Lunedì 29 Marzo 2021 

Firma Petizione Stati Generali
Donne e Alleanza Donne LE
RICHIESTE PER IL GOVERNO
DRAGHI
Ecco la nostra prospettiva per l’Italia che verrà in

cui non dovremo più scegliere tra lavoro e

famiglia, tra crescita economica e tutela

dell’ambiente.

Firme raccolte: 5

  Firma anche tu!

Sondaggi online

 Domenica 22 Novembre 2020 

VaccinoAnticovid : Obbligatorio
| Io lo faccio | Io non mi fido |
Non so |

 OBBLIGATORIO

 IO NON MI FIDO

 IO LO FACCIO

 NON SO

 VOTA!

Articoli della stessa categoria

 Giovedì 11 Marzo 2021

 Martedì 09 Marzo 2021

 Giovedì 08 Aprile 2021

CAMPUS DI CREMONA DEL
POLI-MI 13 giovani nuovi
ingegnieri

SESSIONE DI LAUREA AL
CAMPUS DI CREMONA DEL
POLITECNICO DI MILANO

Rientro a scuola in presenza
anche per le scuole superiori

Apericlan, andata in onda
anche la seconda puntata con
Simonetta e altri ospiti

PUNTO CREMONESE: Cremonese
in campo per allungare la striscia
positiva
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 Lunedì 12 Aprile 2021

MISURA REGIONALE ''CREDITO ADESSO
EVOLUTION'' ORA ANCHE PER IMPRESE
DELLO SPORT

 Domenica 11 Aprile 2021

Ritrovati alberi rubati
Erano perfettamente piantumati,denunciato ricettatore allevatore

 Venerdì 09 Aprile 2021

''BASTA CON LA POLITICA DELLE
CHIUSURE. SERVE ROAD MAP PER
RIAPRIRE''
Blocco delle attività ormai insostenibile economicamente: in

Lombardia persi non meno di 4,5 miliardi da inizio anno.

Sostegni insufficienti e in ritardo, le imprese devono avere

certezze- Non si può più navigare a vista

 Martedì 13 Aprile 2021

 Giovedì 01 Aprile 2021

PUNTO CREMONESE: oggi allo
Zini arriva la capolista Empoli,
qualche dato sulla gara

CNA firma con il Governo i
protocolli su sicurezza e vaccini

L’autostrada Cremona -
Mantova serve al territorio |
Giovanni Bozzini CNA
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 Mercoledì 07 Aprile 2021

'Numeri migliorano, potremmo tornare in
arancione'
Governatore: 'Non posso dare certezze, vedremo venerdì'

 Mercoledì 07 Aprile 2021

Riparte la campagna 'Alimenta l'Amore'
Borse con cane e gatto, ricavato a 4 associazioni

 Martedì 06 Aprile 2021

Aggredì l'ex con l'acido, confermati 2
anni per la donna
Anche 2 anni in rems. Avvenne in piazza Gae Aulenti a Milano

 Martedì 06 Aprile 2021

Minacce e percosse alla compagna
Trentaduenne arrivò persino a bruciare abiti della compagna

 Domenica 04 Aprile 2021

DALLA LOMBARDIA 20 MILIONI PER
NUOVI PROGETTI E BREVETTI

 Martedì 13 Aprile 2021

 Lunedì 12 Aprile 2021

Foto Notizia

CREMA - PLATEATICO
GRATUITO FINO AL 30
GIUGNO - ECCO COME
RICHIEDERLO

RIBALTAMENTO IN PAULLESE
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 Sabato 03 Aprile 2021

Sanità lombarda, approvate le linee
programmatiche
Moratti: ''Coniugare risposte urgenti e visione prospettica''

 Sabato 03 Aprile 2021

Fontana: ''Sapeva del conto ma lo gestiva
la madre''
L'avvocato: ''L'ombra del sospetto sembra già una condanna''

 Sabato 03 Aprile 2021

Fontana, Poste han gestito 100mila
prenotazioni in 3 ore
Il Presidente ha visitato il nuovo centro vaccinale di Clusone

 Venerdì 02 Aprile 2021

In Lombardia persi 450 milioni di ricavi
nel 2020. Attenzione ai rischi
dell’abusivismo

 Martedì 30 Marzo 2021

In Lombardia: ''Ieri ultimato invio di
115mila sms vaccini''
I rimanenti saranno contattati telefonicamente entro domani

 Martedì 30 Marzo 2021

''Centinaia over 80 senza appuntamento''
Consigliera Strada:''Per Moratti hanno chiamato tutti ma

sbaglia''

 Domenica 11 Aprile 2021

Video

Anna (Susanna) …

 Domenica 11 Aprile 2021

Termini Imerese, ‘BCsicilia
presenta “Tracce di
Cristianesimo”

Cremona In piazza per il diritto
alla salute, per il diritto alla
cura
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 Domenica 28 Marzo 2021

Nel comasco sindaco-autista per fare
vaccini a domicilio
Equipaggi di volontari e infermieri per pazienti allettati

 Venerdì 26 Marzo 2021

Maxi-uovo di Pasqua all'asta
Da Fondazione ASM campagna benefica per sofisticati

respiratori

 Venerdì 26 Marzo 2021

Firmato l’Accordo Quadro regionale per il
Fondo Nuove Competenze

 Venerdì 26 Marzo 2021

Picchiano 30enne per l' ex ragazza
I due giovani avevano mandato una foto della serata su una chat

 Sabato 10 Aprile 2021 

UST Ambra Angiolini presenta il
libro 'InFame' agli studenti di
Sondrio e Cremona

 Venerdì 19 Marzo 2021

Anna (Susanna) Giancontieri
Mele 'L’ineffabile sapore della
dignità'

Audioteca

Cremona CPS 2500 studenti
partecipano al sondaggio sui
trasporti |L. Strimbanu

Cremona Segalini (Bissolati ):
ecco perché chiederemo i
danni a Tamoil
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Cremona Notizie  Crema Notizie  Milano Notizie  La redazione Privacy Policy  Contatta la redazione

Welfare Cremona Network

I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al

sito ed ospitano sezioni specifiche quali Pianeta Migranti , L'Eco del Popolo e Cremona nel Mondo in collaborazione con le associazioni di riferimento. 

L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti alla persona,

sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e migliore informazione. 

L'ambizione è quella di intercettare quei cittadini, giovani o anziani, che abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro. 

Il portale welfarenetwork.it è stato registrato, al Network Information Center per l'Italia, nell’ottobre 2005 ed è oggi proprietà di Puntowelfare di GIANCARLO STORTI [Impresa individuale n. REA CR-

188702] con sede in Via Litta, 4- Cap 26100 Cremona con P.IVA 01493300196 e C.F. STRGCR51C10D150T. Tel. e Fax 0372.453429 . E-mail di servizio puntowelfare@welfarenetwork.it ; indirizzo

PEC storti.giancarlo@legalmail.it 

Il portale è un quotidiano gratuito on line, supplemento di www.welfareitalia.it ,Iscritto nel Pubblico registro della stampa periodica presso il Tribunale di Cremona n. 393 dal 24/09/203 e con direttore

responsabile Gian Carlo Storti regolarmente iscritto nell’elenco speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine Giornalisti della Lombardia. 

Gennaio 2016

Copyright © 2010-2014 - Welfare Network
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