
Cartastampata,televisione e
radio,ma anchesitointernet e
tutti i canalisocial. Con
un’offertasemprepiù ampiae
piùdigitale,abbracciando le
nuovesfidedioggi edi domani
contandosumezzi come
L’Arena,Telearena e
Radioveronadasempre punti
diriferimentoper il mondo
dell’informazionescaligero. Il
format«Protagonisti»èun
esempiodicomunicazione
integratae lavorodigruppo,
comehaspiegato
l’amministratoredelegato di
AthesisMatteo Montan.
«Questaserata concludeun
progettodicui vadofieroeche
vuoleessere unsimbolodella
ripartenza,abbiamo voluto
darespazio a persone chenon
semprefiniscono sulgiornale o
intv,vanno ringraziate perché
sonoun esempio pertutti», le

parolediMontan,
«L’appuntamentoèper la
prossimastagione diunformat
prontoa regalare altre
soddisfazioni».Difianco alui
anchei direttorideL’Arena
MaurizioCattaneoediTelearena
MarioPuliero.«Siamoun giornale
autorevoleconfezionatoda
giornalisticon un altogradodi
professionalità:da 150anni
rappresentiamol’informazione a
Verona»hadettoCattaneo. «Ora
vogliamodiventare qualcosadi
più:faredavolànodiidee,storie,
edesperienzeper sostenerela
comunitàscaligera nelladifficile
sfidaverso il futuro.In questo
sensoraccontare le storie
imprenditorialidipassione e
coraggiorappresentaun
momentoimportante»

«Neiservizirealizzati suqueste
aziendespesso sipartiva
dall’albumdeiricordi», gli hafatto

ecoPuliero,«e questononèun
fattosecondario, guardiamoal
futuromacon le radiciben
ancoratealla nostra terra,ealla
nostrastoria portandocidietro
queivalori cheallafine fanno la
differenza.Sono21storie ma
soprattuttosono21 messaggidi
speranza».

Unobbiettivo,quello diporreil
gruppoAthesis alcentro della
comunitàscaligera chevede
impegnatol’intero gruppo
editoriale,capace dideclinare
notizieevisibilità sututti i media,
daquellitradizionali a quellipiù
innovativi.«Trai nostriobiettivi
c’èquellodifar diventarela
stagione2020-2021 moltopiù
digitalerispetto al passato»,ha
spiegatoAnnalisaProcopio,
direttoremarketing diAthesis,
«amplificheremola
comunicazioneedaremo visibilità
alprogettosullediverse
piattaformeesui varicanali
digitali-tra cui siti, newletter e
social)delgiornale L’Arena, di
TelearenaediRadioverona.
Abbiamounafan basechecresce
sempredipiù echeadoggi ha
raggiuntoquasi i 300milacontatti,
caratterizzatadaalti livellidi
interazioneedengagement,
questorappresentaunottimo
puntodacui ripartireper crescere
ancoradipiù».

«Lapubblicità credefortemente
neiprogettidiqualità.Siamo a
supportodiquestinuovi format
cheunisconotutti i media del
nostrogruppo», spiegaildirettore
diPubliadigeMarcello Galletti,«e
questaesperienzaha permessodi
capirel’importanzaela
potenzialitàdelmessaggio. Io edi
mieiragazzici sentiamo
protagonisti,al paridegli
imprenditoridicui viene
raccontatalastoria. Dipiù,
durantela serata a VillaCordevigo
hoavutolasensazionedi esserein
mezzoadamicicon cui
condividerel’entusiasmo di
questaripartenza». L.MAZ.

L’EVENTO. Serata di gala per i rappresentanti di alcune delle realtà più importanti del territorio

Protagonisti inscena
Leimpreseveronesi
trapassioneefuturo
PasserellaperititolarinellasplendidacornicediVillaCordevigo
TragliospitiancheilgurudelmarketinginternazionaleMattiello
«Immaginatenuoviscenariinunacontinuaricercadellafrontiera»

AlbertoMattiello, esperto dimarketing e innovazione

«Storiechedannoforza»
«Noiancorapiùdigitali»

Eccellenzeinvetrina
Laconclusione dell’iniziativa diAthesis

Luca Mazzara

Tutti insieme per una sera di
festa. Ma soprattutto per ri-
trovarsi alla fine di un percor-
so immaginando un futuro
pieno di nuove soddisfazioni.
Il gala di «Protagonisti» a Vil-
la Cordevigo è stato il modo
migliore per lasciarsi alle
spalle un periodo complicato
per il mondo imprenditoria-
le. Tutti insieme nella splen-
dida cornice del relais di Ca-
vaion - che ospita anche il ri-
storante stellato Oseleta -
per festeggiare la conclusio-
ne di un format innovativo
progettato dal gruppo edito-
riale Athesis.

TANTE STORIE. Pronto a rac-
contare storie di aziende sim-
bolo del nostro territorio. Sto-
rie di imprenditori e di fami-
glie che da anni lavorano con
successo e con passione. Sto-
rie che servono a ricordarsi di
come si debba comunque
guardare al futuro con tanta
fiducia, anche in un momen-
to come questo.

Un evento organizzato an-
che con il contributo degli
sponsor Aircomp, Cerea Ban-
ca, Apsa ed Energie Verone-
si, presentato da Elisabetta
Gallina con la presenza tra
gli altri di Alberto Mattiello,
scrittore, esperto di marke-
ting ed innovazione e “futuri-
sta” come ama definirsi impe-
gnato con alcuni dei più gran-
di brand italiani ed interna-
zionali. «In questo momento
storico mi piace parlare di
“doppia accelerazione”, in
cui dobbiamo imparare ad
immaginarci in scenari sem-
pre diversi. Vi porto l’esem-
pio di Amazon e del suo con-
cetto di flip education o didat-
tica capovolta, in cui si arriva
ai meeting con l’argomento
già studiato a casa e l’incon-
tro è occasione di condivisio-
ne di interessi e altro, anche
l’ufficio e i luoghi di lavoro po-
trebbero diventarlo. Spazi do-
vecondividere passioni e inte-
ressi, lavorando magari in al-
tri contesti come borghi, mer-
cati o anche dai clienti stes-
si», il racconto di Mattiello,
che è anche docente all’Impe-
rial College Of London e alla
Bocconi di Milano.

OLTREILIMITI.«Nel prossimo
futuro credo che per qualsia-
si azienda diventerà fonda-
mentale la ricerca della fron-
tiera, la voglia di spingersi ol-
tre i limiti conosciuti: impara-
re un nuovo modo di fare im-
presa, con l’animo del mi-
grante che mette tutto sè stes-
so nella ricerca di un nuovo

inizio». A salutare gli ospiti
della serata che poi si è con-
clusa con una splendida cena
anche il direttore di Confcom-
mercio Nicola Dal Dosso,
che ha portato i saluti del pre-
sidente Paolo Arena

CONFCOMMERCIO. «Devo di-
re grazie al gruppo Athesis,
che ancora una volta si è di-
stinto per professionalità e
sensibilità, questo è un pro-
getto fondamentale per ripar-
tire e per dare nuovo slancio
alle nostre imprese», il com-
mento di Dal Dosso, «raccon-
tando storie di famiglie che
sono una sicurezza per il no-
stro territorio, un patrimo-
nio di tutti a cui noi come
Confcommercio Verona vo-
gliamo stare sempre vicini».

Grande soddisfazione per il
nuovo ruolo del gruppo Athe-
sis, sempre più centrale a Ve-
rona non solo nell’informa-
zione ma anche sul fronte de-
gli eventi e del supporto al ter-
ritorio, per l’amministratore
delegato, Montan che aveva
accanto i direttori de «L’Are-
na» e Telearena, Cattaneo e
Puliero. il direttore di Publia-
dige Marcello Galletti e la
nuova direttrice marketing
del gruppo, Annalisa Proco-
pio.

Passerella per i 21 «Protago-
nisti», a cui è stata regalata
una pergamena con la pagi-
ne uscita sul giornale L’Are-
na e dedicata alle varie azien-
de - il format comprendeva il
racconto sul quotidiano, ser-
vizi in onda su Telearena e
Radioverona ma anche am-
pia visibilità sui siti internet
delle varie testate e sui canali
social - ma anche l’ultimo li-
bro di Alberto Mattiello «Cro-
mosoma innovazione».

SGUARDO IN AVANTI. Poi spa-
zio alla convivialità e alla vo-
glia di stare insieme prima
della cena preparata nelle bel-
lissime sale del relais a cin-
que stelle di Cavaion, proget-
tando già la prossima edizio-
ne di un format pronto a rega-
lare nuove soddisfazioni. Per
scoprire altre storie e altri rac-
conti, per portare in primo
piano realtà imprenditoriali
con la radici ben piantate nel
territorio veronese ma con la
capacità di diventare dei pun-
ti di riferimento a livello ita-
liano ed anche internaziona-
le. In ogni caso persone deter-
minate e coraggiose che con-
tinuano a creare lavoro sul
territorio e piene di storie da
raccontare.

L’evento verrà trasmesso su
Telearena domani alle 21,15,
lunedì 7 alle 22,45 e mercole-
dì 9 alle 21,15. •

Ildirettore de L’Arena Maurizio Cattaneo,Elisabetta Gallina eil direttore di Telearena Mario Puliero

L’eventosi è tenutoalla VillaCordevigo diCavaion FOTOSERVIZIOGIORGIO MARCHIORI
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NicolaDal Dosso,direttore Confcommercio Verona

AnnalisaProcopio eMarcelloGalletti

Ilgruppo Athesis

L'ARENA
Venerdì 4 Settembre 202020 Cronaca

ds: dolcisrl


