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Venerdì 16 maggio
�IDENTITÀ, SICUREZZA E PRIVACY 
Milano alle 11:00
Corriere della Sera, Corriere Economia e GEP presentano l’appun-
tamento: Identità, sicurezza e privacy nell’era digitale. Presso sala 
Buzzati, via Eugenio Balzan 3. Rsvp: IdentitàSicurezzaPrivacy@cor-
riere.it
�TNT POST
Milano alle 13:00
Tnt Post presenta la nuova immagine e le prospettive di attività 
per il 2014. Presso il Palazzo del Ghiaccio, via Piranesi 10. Per info 
e accrediti: Serena Wiedenstritt, 055-478911; s.wiedenstritt@do-
radocom.com
�HIC SUNT LEONES
Roma alle 14:30 
Unicom invita al convegno Hic sunt leones - Vincere la sfida 
dell’internazionalizzazione per una nuova competitività delle im-
prese di comunicazione. Presso il Complesso monumentale di 
San Salvatore in Lauro, piazza S. Salvatore in Lauro 15. Per accredi-
ti: centrostudi@unicomitalia.org

Lunedì 19 maggio
�IL SALOON DI ADELE 
Milano alle 12:00
Donnamoderna.Tv invita all’anteprima de “Il Saloon di Adele”, 
la prima web fiction in hd firmata Donnamoderna.com. Presso 
Open, viale Montenero 6. Per info e accrediti: pressoffice@mon-
dadori.it.

Martedì 20 maggio
�IX ECOMMERCE NETCOMM FORUM
Milano dalle 9:00
Torna per il nono anno l’appuntamento dedicato al commercio 
elettronico promosso dal Consorzio Netcomm, presso  MiCo - 
Gate 14 , via Gattamelata 5. Per info e accrediti: Marisandra Lizzi, 

0524-574708; marisandra@mirandola.net
�INNOVARE PER COMPETERE
Milano dalle 9:00 alle 13:00
LS Lexjus Sinacta presenta la quarta edizione di Focus Pmi, l’Os-
servatorio annuale sulle Piccole e Medie Imprese, intitolato “Inno-
vare per competere: un percorso obbligato”. Palazzo Mezzanotte, 
piazza degli Affari. Per info e accrediti: Rita Arcuri, 02-4678753; rita.
arcuri@icorporate.it.
�ZUEGG
Milano dalle 11:00 alle 17:00
Open Day “Tutti i colori della frutta per il tuo benessere” pres-
so Dream Factory corso Garibaldi 117. Rsvp agoddi@webershan-
dwick.com

Mercoledì 21 maggio
�LOCAL CONNECTED MARKETING
Milano alle 9:15
Havas Media Group organizza un workshop di 60 minuti per mi-
gliorare la Customer Experience grazie a innovazioni di servizio 
e di contenuto che raggiungono gli utenti in mobilità, in via San 
Vito 7. Per info e accrediti: elena.cannatelli@havasmg.com
�LIFESIZE
Milano alle 11:00
LifeSize invita alla conferenza stampa per la presentazione dell’ul-
tima novità tecnologica destinata a rivoluzionare il mercato della 
videoconferenza e della nuova corporate identity. Hotel Straf, via 
San Raffaele (MM1/MM3 Duomo). Per info e accrediti: meridian-
communications@meridiancommunications.it

Giovedì 22 maggio
�PREMIO INNOVAZIONE 2014
Milano alle 18:30
Focus invita alla serata finale del Premio Innovazione 2014. Pres-
so il Politecnico di Milano – Aula Magna, piazza Leonardo da Vin-
ci 32. Per info e accrediti: eventi@gujm.it

 d
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Per abbonarti telefona allo 02 535.98.301 
oppure invia una mail a diffusione@growingcm.com
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