
UniCredit Group - Public 

Martedì  
     14 Luglio 2020

Orario 
17:30 – 19:00 webinar 

Siamo lieti di invitarLa all’appuntamento online di The Italian Way, dedicato al settore 
Vitivinicolo, un viaggio digitale che attraversa sette Territori espressioni di sette 
eccellenze del Made in Italy e che si terrà il prossimo 14 Luglio alle ore 17:30.

E’ una dimensione che attinge a valori e a una cultura comune, che sa mettere insieme la 
sapienza del fare e il coraggio dell’osare partendo dalla tradizione artigiana dei nostri 
territori per superare le nuove sfide globali. 

L’iniziativa “The Italian Way” è parte di UniCredit per l’Italia, l’impegno costante che 
attraverso azioni concrete ha permesso alla banca di sostenere iniziative e progetti che 
hanno rappresentato per i territori un'opportunità di dialogo, confronto e ripartenza. 

La aspettiamo. 

Fabrizio Simonini
Regional Manager Nord Ovest UniCredit 

Agenda

Ore 17:15 Apertura collegamento 

Ore 17:30 Saluti di benvenuto e apertura lavori  

 Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit 
 Andrea Casini, Co-CEO Commercial Banking Italy UniCredit 
 Sandro Boscaini, Presidente Federvini 

Ore 17:45 Impatto del Covid 19 sul settore Vitivinicolo in Italia  

 Luigia Mirella Campagna, Industry Expert UniCredit 

Ore 17:55 UniCredit Easy Export: tutto il mondo a portata di click    

 Marco Wallner, Corporate Commercial Synergies UniCredit 

Ore 18:05 Testimonianze imprenditoriali e associative 
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 Paolo Damilano, Ceo Gruppo Damilano 
 Gianni Gagliardo, Poderi Gianni Gagliardo  
 Camilla Lunelli, Direttore della Comunicazione e dei Rapporti Esterni delle 

Cantine Ferrari 
 Alessio Planeta, Presidente Planeta Vini e Presidente Assovini Sicilia 

                  Coordina e modera i lavori: Janina Landau Class Cnbc

Ore 18:35 Q&A

Ore 18:45 Conclusioni e saluti  

 Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit  

----------- 

Per collegarsi all'evento può utilizzare il link, che va copiato e incollato nel browser 
https://unicredit.webex.com/unicredit-
it/onstage/g.php?MTID=eebd326ff121daed6407d1418e7d4b153 

E' possibile partecipare al meeting anche tramite connessione telefonica al numero +39 
0230410440 utilizzando I seguenti codici: 

                   Event number 137 853 5325
                   Event password ItalianWay20 (se richiesto ma non necessario) 
                   ID Partecipante 218695

Istruzioni per collegarsi all’evento Webex 

 Cliccare su partecipa al meeting nell’invito di Webex Events 
 Sulla pagina informativa dell’evento, inserire il proprio nome, cognome e indirizzo 

email (se non ancora presente inserire anche la password dell’evento che troverete 
nell’invito di Webex che avete ricevuto) 

 Cliccare su Partecipa ora 
 Dopo esservi iscritti all’evento vedrete una finestra che vi chiede di installare un 

componente aggiuntivo. 
 Cliccare su “Run” o “Esegui” l’applicazione temporanea. 
 Sarete dunque indirizzati alla pagina dedicata all’evento 

Il link sarà aperto 15 minuti prima dell'inizio dell’evento. 

In collaborazione con 


