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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Venerdì  14 maggio -  Ore 15.00 Milano,  10 maggio 2021 -  Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo " Il futuro di Milano

tra continuità e discontinuità ". Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti

iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone

(Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto

del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa,

Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa, verso

ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in

arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a fermarsi.

Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della pandemia. Le

attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia

dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di

pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la

ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l' occasione

giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La questione

ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera

strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono state

avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici, piste

ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle

https://www.adnkronos.com/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita_VfXeo4zXtc5iDIDg1fTsi
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discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/IL FUTURO DI MILANO TRA CONTINUITA' E DISCONTINUITA'

(Milano, 10 maggio 2021)(Imm/CSB) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo ''Il futuro di Milano

tra continuità e discontinuità''. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti

iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente

Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone (Managing Partner

Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto del Sindaco del

Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista TG La7.

Prima della pandemia Milano correva, in discesa, verso ogni forma di

successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Poi il

coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a fermarsi. Milano, da

epicentro dell' economia è diventata epicentro della pandemia. Le attività

commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia dello smart

working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di pendolari

quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la ripartenza dopo

il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l' occasione giusta per un

rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La questione ambientale è al

centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera strettissima alla

qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono state avviate iniziative per

ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi e

aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così come di scooter elettrici

e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso impatto, maggiore ricorso a

sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta differenziata, promozione di stili di

vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello urbano, più aperto e internazionale.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito

di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=EFA78E021F978C52F940ECAED9EC17256A62F5743542A177517552F0B4D2A749
http://www.volocom.it/
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nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e

momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale

redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei

comunicati trasmessi ()()

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

By adnkronos

(Milano, 10 maggio 2021) - VenerdÃ 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10

maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakersâ Corner del

Centro Studi Borgogna â" venerdÃ 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 â"

dal titolo âIl futuro di Milano tra continuitÃ e discontinuitÃ â. AvvierÃ i lavori e

sarÃ presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualitÃ di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera lâincontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dellâeconomia Ã¨ diventata epicentro della

pandemia.  Le att iv i tÃ commercial i  e  le  aziende hanno sofferto

lâintroduzione massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e

bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, perÃ²,

lâemergenza Covid-19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro.

Potrebbe essere lâoccasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilitÃ ambientale e

lâinnovazione. La questione ambientale Ã¨ al centro delle politiche di sviluppo della cittÃ . La qualitÃ della vita nella

cittÃ Ã¨ infatti legata in maniera strettissima alla qualitÃ dellâ aria che si respira e al livello di inquinamento

ambientale. GiÃ da tempo sono state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione:

elettrificazione dei trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana,

incentivi allâuso delle biciclette, cosÃ come di scooter elettrici e monopattini. Come sarÃ il futuro? Efficientamento

energetico, costruzioni a basso impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilitÃ dolce, potenziamento delle reti

digitali, smart working, raccolta differenziata, promozione di stili di vita piÃ¹ salutari sono tutti aspetti che

concorrono a definire un nuovo modello urbano, piÃ¹ aperto e internazionale. SarÃ possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

https://www.fortuneita.com/2021/05/10/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/
http://www.volocom.it/
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nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni

e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00Milano, 10 maggio

2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo "Il

futuro di Milano tra continuità e discontinuità". Avvierà i lavori e sarà

presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7.Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della

pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione

massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di

migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-

19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale.Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il_futuro_di_milano_tra_continuita_e_discontinuita-201770.html
http://www.volocom.it/
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nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e

momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Redazione AdnKronos

(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10 maggio

2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo 'Il

futuro di Milano tra continuità e discontinuità'. Avvierà i lavori e sarà presente

per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone

(Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto

del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa,

Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa, verso

ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in

arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a fermarsi.

Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della pandemia. Le

attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia

dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di

pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la

ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l' occasione

giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La questione

ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera

strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono state

avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici, piste

ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti

https://www.money.it/adnkronos/Il-futuro-di-Milano-tra-continuita-e-discontinuita
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nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e

momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Avvierà i lavori e

sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della

pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione

massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di

migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-

19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la

Milano del futuro. Potrebbe essere l' occasione giusta per un rilancio

economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione.

La questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti

legata in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da

tempo sono state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei

trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso

delle biciclette, così come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico,

costruzioni a basso impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart

working, raccolta differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un

nuovo modello urbano, più aperto e internazionale. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come

un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/414875/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita.html
http://www.volocom.it/
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10 maggio

2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo "Il

futuro di Milano tra continuità e discontinuità". Avvierà i lavori e sarà

presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della

pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione

massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di

migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-

19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/il-futuro-milano-continuita-discontinuita-00001/
http://www.volocom.it/
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nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e

momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

adnkronos

(Milano, 10 maggio 2021) - VenerdÃ 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10

maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakersâ Corner del

Centro Studi Borgogna â" venerdÃ 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 â"

dal titolo âIl futuro di Milano tra continuitÃ e discontinuitÃ â. AvvierÃ i lavori e

sarÃ presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualitÃ di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera lâincontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dellâeconomia Ã¨ diventata epicentro della

pandemia.  Le att iv i tÃ commercial i  e  le  aziende hanno sofferto

lâintroduzione massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e

bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, perÃ²,

lâemergenza Covid-19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro.

Potrebbe essere lâoccasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilitÃ ambientale e

lâinnovazione. La questione ambientale Ã¨ al centro delle politiche di sviluppo della cittÃ . La qualitÃ della vita nella

cittÃ Ã¨ infatti legata in maniera strettissima alla qualitÃ dellâ aria che si respira e al livello di inquinamento

ambientale. GiÃ da tempo sono state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione:

elettrificazione dei trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana,

incentivi allâuso delle biciclette, cosÃ come di scooter elettrici e monopattini. Come sarÃ il futuro? Efficientamento

energetico, costruzioni a basso impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilitÃ dolce, potenziamento delle reti

digitali, smart working, raccolta differenziata, promozione di stili di vita piÃ¹ salutari sono tutti aspetti che

concorrono a definire un nuovo modello urbano, piÃ¹ aperto e internazionale. SarÃ possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

https://www.foodandwineitalia.com/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/
http://www.volocom.it/
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nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni

e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Rosa De Caro

10 maggio 2021 a a a (Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore

15.00 Milano, 10 maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno,

in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.,

Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone (Managing Partner Grimaldi

Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di

Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista TG La7. Prima della

pandemia Milano correva, in discesa, verso ogni forma di successo: eventi,

investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha

stravolto i piani, costringendola a fermarsi. Milano, da epicentro dell'

economia è diventata epicentro della pandemia. Le attività commerciali e le

aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia dello smart working, che ha

sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo

stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la ripartenza dopo il lockdown

possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/05/10/news/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita--27182012/
http://www.volocom.it/
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Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

10 maggio 2021 a a a (Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore

15.00 Milano, 10 maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno,

in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.,

Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone (Managing Partner Grimaldi

Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di

Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista TG La7. Prima della

pandemia Milano correva, in discesa, verso ogni forma di successo: eventi,

investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha

stravolto i piani, costringendola a fermarsi. Milano, da epicentro dell'

economia è diventata epicentro della pandemia. Le attività commerciali e le

aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia dello smart working, che ha

sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo

stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la ripartenza dopo il lockdown

possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27181993/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita-.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 10 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 1 1 1 8 7 9 7 § ]

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Segnalato da : adnkronos

(Di lunedì 10 maggio 2021) Modera l'incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista

TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa, verso ogni forma di

successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Leggi

su adnkronos Advertising matteosalvinimi : Al lavoro per una Milano sempre

più bella, verde, ricca, innovativa, solidale, proiettata nel futuro. E Gabriele Al -

MiTomorrow : RT @MarcoGranelliMI: #metro #M4 Stazione Santa Sofia

avvicinandoci alla tratta del centro di #Milano le stazioni aumentano di

profondità: a - juvinsight : Il #Milano si è mosso per Lucas #Vazquez. A tal

proposito Theo #Hernández e #BrahimDiaz parlano costantemente con -

francesxadm : @Marii_tommoo ah beh siamo abbastanza lontane entrambe

da Milano... spero in futuro possa fare qualche tappa anche - cottinilor : RT

@AboutPharmaHPS: #Mdr e timori delle imprese: anche a Milano le società

fanno i conti con l'avvio della normativa europea il prossimo 26 - Ultime

Notizie dalla rete : futuro Milano Se il futuro di Tyler Cain è una priorità in

casa Vuelle, la Germani deve risolvere il nodo legato ... Banchi ha vinto due

scudetti consecutivi con Siena (in seguito revocato) e Milano ma la sua

ultima ... ... Shavon Shields ( Milano ) e JaCorey Williams (Trento), ma sarà interessante vedere come Ruzzier e ... di

Claudio Franceschini) BRINDISI VARESE: IL FUTURO DI SCOLA Ci stiamo avvicinando alla diretta di ... Il futuro di

Milano tra continuità e discontinuità Adnkronos (Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10

maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro ... Il sistema fornisce al conducente

lo stato dei semafori lungo il percorso e consiglia la velocità adeguata per sincronizzarsi con l'«onda verde» ... futuro

Milano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : futuro Milano

http://zazoom.it/2021-05-10/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/8685269/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / sbircialanotizia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Adnkronos

Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori:

Federico Maurizio d'Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB),

Francesco Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario

Vanni (Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera

l'incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano

correva, in discesa, verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le

Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani,

costringendola a fermarsi. Milano, da epicentro dell'economia è diventata

epicentro della pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno

sofferto l'introduzione massiccia dello smart working, che ha sottratto a

ristoranti e bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso

tempo, però, l'emergenza Covid-19 e la ripartenza dopo il lockdown possono

accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'occasione

giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità

ambientale e l'innovazione. La questione ambientale è al centro delle

politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera strettissima alla qualità

dell'aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono state avviate iniziative per ridurre il

numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici, piste ciclabili, percorsi e aree

pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all'uso delle biciclette, così come di scooter elettrici e

monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso impatto, maggiore ricorso a

sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta differenziata, promozione di stili di

vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello urbano, più aperto e internazionale.

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la

solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento

http://sbircialanotizia.it/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/
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sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10 maggio

2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo "Il

futuro di Milano tra continuità e discontinuità". Avvierà i lavori e sarà

presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della

pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione

massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di

migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-

19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/
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nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e

momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri

enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto

applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.

3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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IL FUTURO DI MILANO TRA CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ ...

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Sbircialanotizia.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

Venerdì 14 maggio Ore 15.00 Milano, 10 maggio 2021 Nuovo appuntamento

con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 14

maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo 'Il futuro di Milano tra

continuità e discontinuità'. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali []

L'articolo Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità proviene da Sbircia

la Notizia Magazine.

https://www.sannioportale.it/articoli/News/Sbircialanotizia-it/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita-3291522.asp
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ADNKRONOS / Sicilia Report
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Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

Adnkronos News

Venerdì  14 maggio -  Ore 15.00 Milano,  10 maggio 2021 -  Nuovo

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna -

venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal titolo 'Il futuro di Milano

tra continuità e discontinuità'. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti

iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco Sciaudone

(Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto

del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di Rosa,

Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa, verso

ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in

arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a fermarsi.

Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della pandemia. Le

attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia

dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di

pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19 e la

ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l' occasione

giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La questione

ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata in maniera

strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono state

avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici, piste

ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita/
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discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: [email protected]

http://www.volocom.it/
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Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

economia-e-finanza(Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore 15.00 Milano, 10 maggio 2021 - Nuovo
appuntamento con la [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore

15.00 Milano, 10 maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del - venerdì 14 maggio, in diretta web alle ore 15.00 - dal

titolo 'Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità'. Avvierà i lavori e sarà

presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Francesco

Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio Legale), Mario Vanni (Capo di

Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano). Modera l' incontro Raffaella Di

Rosa, Giornalista TG La7. Prima della pandemia Milano correva, in discesa,

verso ogni forma di successo: eventi, investimenti, le Olimpiadi invernali del

2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha stravolto i piani, costringendola a

fermarsi. Milano, da epicentro dell' economia è diventata epicentro della

pandemia. Le attività commerciali e le aziende hanno sofferto l' introduzione

massiccia dello smart working, che ha sottratto a ristoranti e bar centinaia di

migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-

19 e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/il-futuro-di-milano-tra-continuita-e-discontinuita_108101
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le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Il futuro di Milano tra continuità e discontinuità

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 10 maggio 2021) - Venerdì 14 maggio - Ore

15.00 Milano, 10 maggio 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 14 maggio, in diretta

web alle ore 15.00 -  dal t itolo ' I l  futuro di Milano tra continuità e

discontinuità'. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno, in qualità

di Relatori: Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice

Presidente CSB), Francesco Sciaudone (Managing Partner Grimaldi Studio

Legale), Mario Vanni (Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano).

Modera l' incontro Raffaella Di Rosa, Giornalista TG La7. Prima della

pandemia Milano correva, in discesa, verso ogni forma di successo: eventi,

investimenti, le Olimpiadi invernali del 2026 in arrivo. Poi il coronavirus ha

stravolto i piani, costringendola a fermarsi. Milano, da epicentro dell'

economia è diventata epicentro della pandemia. Le attività commerciali e le

aziende hanno sofferto l' introduzione massiccia dello smart working, che ha

sottratto a ristoranti e bar centinaia di migliaia di pendolari quotidiani. Allo stesso tempo, però, l' emergenza Covid-19

e la ripartenza dopo il lockdown possono accelerare la corsa verso la Milano del futuro. Potrebbe essere l'

occasione giusta per un rilancio economico e culturale basato sulla sostenibilità ambientale e l' innovazione. La

questione ambientale è al centro delle politiche di sviluppo della città. La qualità della vita nella città è infatti legata

in maniera strettissima alla qualità dell' aria che si respira e al livello di inquinamento ambientale. Già da tempo sono

state avviate iniziative per ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione: elettrificazione dei trasporti pubblici,

piste ciclabili, percorsi e aree pedonali, potenziamento della rete metropolitana, incentivi all' uso delle biciclette, così

come di scooter elettrici e monopattini. Come sarà il futuro? Efficientamento energetico, costruzioni a basso

impatto, maggiore ricorso a sistemi di mobilità dolce, potenziamento delle reti digitali, smart working, raccolta

differenziata, promozione di stili di vita più salutari sono tutti aspetti che concorrono a definire un nuovo modello

urbano, più aperto e internazionale. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili;

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=34056
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perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/

