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Regista d’impresa: i finalisti
Ecco i 4 video finalisti del concorso per giovani filmmaker Regista D’Impresa lanciato da Assolombarda
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ASSOLOMBARDA

Filippo Castellano per Relight

4 videomaker, 4 vocabolari emotivi differenti per
raccontare una cosa sola: il fare impresa in Italia.
Questo è quello che Assolombarda ha voluto creare con
043915

Regista d’impresa, concorso lanciato ad ottobre 2014 e
dedicato ai giovani videomaker provenienti da sei

Codice abbonamento:

importanti realtà accademiche milanesi (Iulm, Università
Cattolica-Almed, Politecnico, Ied, Naba, Civica Scuola di
Cinema di Milano).
Dopo la prima fase di selezione, che ha visto impegnati 12
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registi nella realizzazione di un video di circa 1 minuto
su 12 imprese associate di Assolombarda, ora sono stati
scelti i 4 finalisti tra i quali, oggi 13 aprile, verrà
scelto il vincitore dalla giuria composta da Gianfelice
Rocca, Maria Giovanna Mazzocchi, Valentina Aprea, Marco
Testa, Alberto Contri e Luca Lucini. I 4 video finalisti,
che potete trovare nella nostra gallery, sono stati
realizzati da Nicolò Piccione, Filippo Castellano,
Giuseppe Greco e Lucia Bulgheroni. L’iniziativa fa parte
del progetto Cinema d’impresa, uno dei 50 progetti del
piano strategico Far Volare Milano.
Oggi pomeriggio potrete seguire su Vogue.it la diretta
della premiazione.
di vogue.it
Pubblicato: 13 aprile 2015 - 11:54
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Concorso Regista d'Impresa, Assolombarda,
premiati i vincitori
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Milano
Milano - Sono stati proclamati ieri sera, alla Sala Falck di
Assolombarda, i tre vincitori del concorso Regista
d'Impresa. L'iniziativa, attraverso il progetto "Cinema
d'impresa", fa parte del Piano Strategico di Assolombarda
per "far volare Milano" ed è stata lanciata lo scorso ottobre
con l'obiettivo di diffondere la cultura d'impresa grazie
all'utilizzo degli strumenti e dei linguaggi più innovativi da
parte di giovani videomaker di talento.
Tre i premi assegnati: Premio Regista d'Impresa, Premio
Social, Premio della Critica. Lucia Bulgheroni si è
aggiudicata il premio Regista d'Impresa. Votata da una
giuria presieduta dal presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, Lucia è stata scelta, tra i 4 finalisti in gara,
per aver interpretato e reso con 'spirito ed efficacia' l'azienda Sorin, a lei assegnata. L'abile interprete si è
aggiudicata un contratto di collaborazione con la casa di produzione Cinehollywood, oltre all'incarico di realizzare
per Assolombarda un video su Expo 2015. Gli altri due vincitori sono stati individuati tra tutti i dodici videomaker
che hanno partecipato al concorso. Camilla Cortelazzo, autrice del corto sul Gruppo Status, si è aggiudicata il
Premio Social. Sarà lei, quindi, a realizzare per Assolombarda un video sul tema dell'apprendistato. Tommaso
Ferraro, con il suo corto su Agustoni Duplex, si &egrav e; aggiudicato, infine, il Premio della Critica. Votato da una
giuria tecnica, composta da alcuni membri del Consiglio direttivo del Gruppo Media Comunicazione e Spettacolo di
Assolombarda, Ferraro realizzerà il video istituzionale dell'Associazione degli Industriali milanesi. "Questo nostro

SEGUICI SU

progetto ha il merito di avvicinare due mondi che non sempre si parlano, l'università e l'impresa. Dodici giovani
videomaker di talento, provenienti da sei tra le più importanti realtà accademiche del territorio, hanno, infatti,
lavorato fianco a fianco con gli imprenditori per rappresentare, in modo nuovo la bellezza del fare impresa" ha
affermato Rocca. "Abbiamo ideato e lanciato il concorso nella convinzione che una comunicazione di qualità, un
linguaggio giovane e uno sguardo creativo potessero davvero concorrere a costruire un ambiente favorevole alla
diffusione della cultura d'impresa – ha spiegato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del comitato di presidenza di
Assolombarda e responsabile del progetto Cultura d'Impresa – Siamo convinti, infatti, che un approccio così
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inclusivo resti il modo migliore per far vivere davvero ai giovani la storia e i valori delle nostre realtà
imprenditoriali".
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(AGIELLE) - Milano - Sono stati proclamati ieri sera, alla Sala Falck di Assolombarda, i tre vincitori del concorso Regista d’Impresa. L’iniziativa,
attraverso il progetto “Cinema d’impresa”, fa parte del Piano Strategico di Assolombarda per “far volare Milano” ed è stata lanciata lo scorso
ottobre con l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa grazie all’utilizzo degli strumenti e dei linguaggi più innovativi da parte di giovani
videomaker di talento.
Tre i premi assegnati: Premio Regista d’Impresa, Premio Social, Premio della Critica. Lucia Bulgheroni si è aggiudicata il premio Regista
d’Impresa. Votata da una giuria presieduta dal presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, Lucia è stata scelta, tra i 4 finalisti in gara, per
aver interpretato e reso con ‘spirito ed efficacia’ l’azienda Sorin, a lei assegnata. L’abile interprete si è aggiudicata un contratto di
collaborazione con la casa di produzione Cinehollywood, oltre all’incarico di realizzare per Assolombarda un video su Expo 2015. Gli altri due
vincitori sono stati individuati tra tutti i dodici videomaker che hanno partecipato al concorso. Camilla Cortelazzo, autrice del corto sul Gruppo
Status, si è aggiudicata il Premio Social. Sarà lei, quindi, a realizzare per Assolombarda un video sul tema dell’apprendistato. Tommaso
Ferraro, con il suo corto su Agustoni Duplex, si è aggiudicato, infine, il Premio della Critica. Votato da una giuria tecnica, composta da alcuni
membri del Consiglio direttivo del Gruppo Media Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, Ferraro realizzerà il video istituzionale
dell’Associazione degli Industriali milanesi. “Questo nostro progetto ha il merito di avvicinare due mondi che non sempre si parlano,
l’università e l’impresa. Dodici giovani videomaker di talento, provenienti da sei tra le più importanti realtà accademiche del territorio, hanno,
infatti, lavorato fianco a fianco con gli imprenditori per rappresentare, in modo nuovo la bellezza del fare impresa” ha affermato
Rocca. “Abbiamo ideato e lanciato il concorso nella convinzione che una comunicazione di qualità, un linguaggio giovane e uno sguardo
creativo potessero davvero concorrere a costruire un ambiente favorevole alla diffusione della cultura d’impresa – ha spiegato Maria Giovanna
Mazzocchi, membro del comitato di presidenza di Assolombarda e responsabile del progetto Cultura d’Impresa – Siamo convinti, infatti, che un
approccio così inclusivo resti il modo migliore per far vivere davvero ai giovani la storia e i valori delle nostre realtà imprenditoriali”.
- (agiellenews.it)
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Assolombarda: premiati vincitori concorso "Regista d'impresa"

(AGI) - Milano, 14 apr. - Sono stati proclamati i tre vincitori
del concorso Regista d'Impresa. L'iniziativa, attraverso il
progetto "Cinema d'impresa", fa parte del Piano Strategico di
Assolombarda per "far volare Milano" ed e' stata lanciata lo
scorso ottobre con l'obiettivo di diffondere la cultura
d'impresa grazie all'utilizzo degli strumenti e dei linguaggi
piu' innovativi da parte di giovani videomaker di talento.
Tre i premi assegnati: Premio Regista d'Impresa, Premio
Social, Premio della Critica. Lucia Bulgheroni si e'
aggiudicata il premio Regista d'Impresa. Votata da una giuria
presieduta dal Presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca,
Lucia e' stata scelta, tra i 4 finalisti in gara, per aver
interpretato e reso con 'spirito ed efficacia' l'azienda Sorin,
a lei assegnata. L'abile interprete si e' aggiudicata un
contratto di collaborazione con la casa di produzione
Cinehollywood, oltre all'incarico di realizzare per
Assolombarda un video su Expo 2015. (AGI) segue

Assolombarda: premiati vincitori concorso "Regista d'impresa" (2)

(AGI) - Milano, 14 apr. - Gli altri due vincitori, invece, sono
stati individuati tra tutti i dodici videomaker che hanno
partecipato al concorso. Camilla Cortelazzo, autrice del corto
sul Gruppo Status, si e' aggiudicata il Premio Social; sara'
lei, quindi, a realizzare per Assolombarda un video sul tema
dell'apprendistato. Tommaso Ferraro, con il suo corto su
Agustoni Duplex, si e' aggiudicato, infine, il Premio della
Critica. Votato da una Giuria Tecnica, composta da alcuni
membri del Consiglio direttivo del Gruppo Media Comunicazione e
Spettacolo di Assolombarda, Ferraro realizzera' il video
istituzionale dell'Associazione degli Industriali milanesi.
"Questo nostro progetto ha il merito di avvicinare due mondi
1

che non sempre si parlano, l'universita' e l'impresa. Dodici
giovani videomaker di talento, provenienti da sei tra le piu'
importanti realta' accademiche del territorio, hanno, infatti,
lavorato fianco a fianco con gli imprenditori per
rappresentare, in modo nuovo la bellezza del fare impresa" ha
afferma Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda. "Abbiamo
ideato e lanciato il concorso nella convinzione che una
comunicazione di qualita', un linguaggio giovane e uno sguardo
creativo potessero davvero concorrere a costruire un ambiente
favorevole alla diffusione della cultura d'impresa - ha
spiegato Maria Giovanna Mazzocchi, membro del Comitato di
Presidenza di Assolombarda e responsabile del progetto Cultura
d'Impresa -. Siamo convinti, infatti, che un approccio cosi'
inclusivo resti il modo migliore per far vivere davvero ai
giovani la storia e i valori delle nostre realta'
imprenditoriali". (AGI)

Premi: Assolombarda,assegnati riconoscimenti Regista Impresa
Rocca, avviciniamo 2 mondi che non sempre si parlano

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Sono stati proclamati i tre
vincitori del concorso Regista d'Impresa, indetto da
Assolombarda con l'obiettivo 'di diffondere la cultura d'impresa
grazie all'utilizzo degli strumenti e dei linguaggi più
innovativi da parte di giovani videomaker di talento'.
Il riconoscimento è stato assegnato a Lucia Bulgheroni,
votata da una giuria presieduta dal Presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca. E stata scelta per aver interpretato e reso
con 'spirito ed efficacia' l'azienda Sorin, a lei assegnata. Si
è aggiudicata un contratto di collaborazione con la casa di
produzione Cinehollywood, oltre all'incarico di realizzare per
Assolombarda un video su Expo 2015. Gli altri due vincitori,
invece, sono stati individuati tra tutti i dodici videomaker che
hanno partecipato al concorso. Camilla Cortelazzo, autrice del
2

corto sul Gruppo Status, si è aggiudicata il Premio Social; sarà
lei, quindi, a realizzare per Assolombarda un video sul tema
dell'apprendistato. Tommaso Ferraro, con il suo corto su
Agustoni Duplex, si è aggiudicato, infine, il Premio della
Critica e realizzerà il video istituzionale dell'Associazione
degli Industriali milanesi.
''Questo nostro progetto ha il merito di avvicinare due mondi
che non sempre si parlano, l'università e l'impresa - ha detto
Rocca -. Dodici giovani videomaker di talento, provenienti da
sei tra le più importanti realtà accademiche del territorio,
hanno, infatti, lavorato fianco a fianco con gli imprenditori
per rappresentare, in modo nuovo la bellezza del fare
impresa".(ANSA).

Assolombarda: Rocca "Spingere società e giovani verso il futuro"

MILANO (ITALPRESS) - "Con questa collaborazione fra giovani
e imprese abbiamo visto che gli imprenditori sono stati
contentissimi di vedersi rappresentati da giovani di talento
che li hanno raccontati in un modo che per loro e' stato stupefacente,
dunque speriamo che questo possa rappresentare un elemento
che si propaghi e che altri imprenditori colgano questa opportunita'
insieme alle Universita' per vedere di dare ai giovani una possibilita',
come e' stato in questo caso". Questo il commento di Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda, al termine della cerimonia di
premiazione del concorso "Regista d'Impresa" avvenuta presso
la sala Falck di Assolombarda, a Milano. Il presidente Rocca ha aggiunto
che "come sempre questi sono dei semi,
sono nuove idee che noi continuiamo a produrre, alcune prosperano,
altre si fermano, io credo che questa sia un'idea che possa prosperare,
ma noi siamo qui per spingere la societa'
e i giovani verso il futuro e per rompere delle barriere tradizionali".
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Assolombarda: concorso regista d'impresa, vince Lucia Bulgheroni

MILANO (ITALPRESS) - E' Lucia Bulgheroni, di 24 anni,
la videomaker vincitrice del concorso "Regista d'Impresa"
voluto da Assolombarda. L'associazione degli industriali delle
Province di Milano, Monza, Lodi e Brianza ha inserito questo premio
all'interno del suo piano strategico per 'far volare Milano'
e vuole avvicinare il mondo dell'universita' milanese a quello
dell'impresa attraverso l'utilizzo di strumenti e linguaggi innovativi.
La proclamazione e' avvenuta presso la Sala Falck di Assolombarda.
A decretare la vincitrice e' stata la giuria presieduta da Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda e composta dall'assessore regionale
all'Istruzione Valentina Aprea, da Alberto Contri, presidente della
Fondazione Pubblicita' Progresso e direttore generale della Lombardia
Film Commission, dal regista Luca Lucini, da Maria Giovanna Mazzocchi,
membro del Comitato di presidenza di Assolombarda e responsabile del
progetto Cultura d'Impresa e Marco Testa presidente di Assocom.
Dopo aver visionato i cortometraggi dei quattro finalisti (Filippo
Castellano,
Giuseppe Greco, Nicolo' Piccione e Lucia Bulgheroni) la giuria ha deciso
di premiare l'ex studentessa dello Ied per aver interpretato e reso con
"spirito ed efficacia" l'azienda Sorin di Milano, produttrice
di apparecchi medicali. La giovane regista si e' aggiudicata un
contratto di collaborazione con la casa di produzione Cinehollywood,
oltre all'incarico di realizzare per Assolombarda
un video su Expo 2015. Nel corso della cerimonia sono stati
assegnati a due videomaker, individuati tra tutti i dodici
partecipanti al concorso, anche il Premio Social
e il Premio della Critica. (ITALPRESS) - (SEGUE).
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Assolombarda: concorso regista d'impresa, vince Lucia Bulgheroni 2

Camilla Cortelazzo, autrice del corto sul gruppo Status,
apprezzato su Facebook, si e' aggiudicata il premio Social e
realizzera' un video sul tema dell'apprendistato per Assolombarda.
Mentre Tommaso Ferraro, con il suo corto su
Agustoni Duplex, si e' aggiudicato il Premio della Critica,
votato da una giuria Tecnica composta da alcuni membri del Consiglio
direttivo del gruppo Media Comunicazione e Spettacolo
di Assolombarda. Il giovane universitario realizzera' il video
istituzionale dell'Associazione degli Industriali milanesi.
"Le sei scuole, gli studenti e le aziende hanno manifestato
un consenso gradito e fruttifero - ha detto Maria Giovanna Mazzocchi,
membro del Comitato di presidenza di Assolombarda con delega alla
cultura d'impresa - in una prima fase i dodici studenti hanno
relizzato dei brevi video che raccontavano altrettante aziende
associate ad Assolombarda, poi a dicembre la giuria si e' espressa
per i quattro elaborati finalisti e la decisione e' stata unanime".
Come ricordato da Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda,
i video, che si possono vedere sul sito dell'associazione nella
sezione "Cinema d'Impresa", "hanno raggiunto le 8 mila visualizzazioni".
"E' stata una scelta sofferta - ha commentato il presidente di
Assolombarda Gianfelice Rocca - non e' stato semplice, per cui
oltre a decretare la vincitrice, la menzione d'onore va a Filippo
Castellano e al suo cortometraggio sull'azienda Relight Italia".
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