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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.
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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

13/04/2021 11:16
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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.  

RED/Agipro
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Isola dei Famosi: per i bookie è
Rocca il favorito, sul podio
anche Awed e Isoardi
13/04/2021 | 11:28 ROMA – Dopo l’eliminazione
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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13 aprile 2021
12:45

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(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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Home   Aziende   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 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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Home  Adnkronos news  Immediapress 

IMMEDIAPRESS

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:
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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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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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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).
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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 |
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 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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