PREMIO DONA: gli ospiti della nona edizione
17 Novembre 2015
1130 – (Sdc – nov. 2015) – Dall’innovazione all’economia collaborativa, passando per i
temi del lavoro, della privacy e dei big data. Quest’anno al Premio Vincenzo Dona, voce
dei consumatori parleremo di “persone” e, proseguendo idealmente il percorso iniziato lo
scorso anno sul “nuovo”, ci guarderemo allo specchio interrogandoci sul superamento del
concetto di consumatore.
Appuntamento quindi al 27 novembre al Teatro Argentina dalle ore 9.00 per il più
importante evento nel mondo consumerista italiano. (Scarica l’invito all’evento)
Come da tradizione si alterneranno sul palco personalità di altissimo profilo, appartenenti
al mondo delle istituzioni, della aziende e della comunicazione, che hanno accettato di
mettersi allo specchio (questa infatti è la simbologia che accompagnerà l’intera mattinata
di lavori), attraverso le loro testimonianze: dopo la relazione introduttiva di Massimiliano
Dona, poi racconteremo il progetto Semeoticons che sembra fantascienza, ma potrebbe
rappresentare il futuro della prevenzione delle malattie cardiovascolari; proseguiremo con
la relazione di Silvio Siliprandi, Presidente di GFK Eurisko su globalismo e
individualità, per poi lasciare spazio ad alcune importanti aziende che porteranno le loro
testimonianze su smart working, consumer-care, sharing economy. Un secondo
momento di scenario sarà affidato a Cosimo Finzi, AD di Astra Ricerche con una
relazione su ‘La personalizzazione automatizzata di beni e servizi’.
Al Premio Vincenzo Dona non mancherà il mondo della comunicazione con Armando
Garosci di Largo Consumo e Cristina Lazzati, direttore di Mark up, in qualità di
moderatori di due tavole rotonde che racconteranno la fiducia, come filo conduttore nella
relazione imprese-consumatori.
Parteciperà alla discussione Gea Scancarello, blogger e autrice del libro “Mi fido di te”,
mentre Antonello Piroso si cimenterà in un monologo dal titolo “Niente di personale”.
Parlando di ‘persone’, le conclusioni della giornata riguarderanno la questione della tutela
della privacy di cui parleremo con Giovanni Buttarelli, Garante Europeo della
protezione dei dati.
Scarica il programma
Maggiori informazioni sull’evento sul sito www.consumatori.it e sulle pagine social:
su
Facebook:
https://www.facebook.com/UNConsumatori
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e https://www.facebook.com/premiodona/ e attraverso gli hashtag twitter #premiodona e
#consumatoripersone
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