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oggi
< gRUPPo UVet
milano alle 12
Alle 12.00 presso l’Hotel The Square in Via Alberico Albricci 2, a MILA-
NO, Gruppo Uvet presenta una novità e fa il punto su obiettivi e stra-
tegie. Per info: Fabio Leoni, leoni@secrp.com, 3488691144.
< gIgLIo gRoUP
milano alle 12.30
Press Lunch di Giglio Group per le novità strategiche e il bilancio del 
2016. Nel corso dell’evento verrà anche presentata la piattaforma E-
Commerce 4.0. Appuntamento a The Basement Milano in Via Giuli-
ni, 6 a MILANO alle 12.30. Per info: mrusso@sprianocommunication.
com, 0283635708.

Domani
< AVoN CosMetICs
milano alle 9.45
Anteprima dello spot della nuova linea di make-up mark di avon 
cosmetics, presso gli uffici di Burson-Marsteller in via Tortona 
37. Per info e accrediti: francesca.pacelli@bm.com, 0272143587, 
3406872951.
< ALtAgAMMA
milano alle 10.30
Altagamma presenta lo studio di Boston Consulting Group sul Con-
sumatore e quello di Exane BNP Paribas sull’evoluzione del retail “al-
tagamma consumer and retail insight 2017”. Presso il Centro 
Congressi Fondazione Cariplo, in Via Romagnosi 8. Info e accrediti: 
carloni@altagamma.it.
< MezzA MARAtoNA D’ItALIA
milano alle 17
Presentazione della Mezza Maratona D’Italia che si terrà presso  

l’UNA Hotel Cusani in via Cusani 13.Per info e accrediti: press@lamez-
zaditalia.it
< MCLUHAN NoN AbItA PIù qUI?
milano alle 18
Presentazione del saggio “mcluhan non abita più qui?” di Alberto 
Contri che si terrà all’Auditorium - Centro Culturale di Milano in lar-
go Corsia dei Servi 4. Per info e accrediti: www.bollatiboringhieri.it, 
0115591723, 0115591713, elena.cassarotto@bollatiborighieri.it, fran-
cesca.coraglia@bollatiborimghieri.it.
< INeDI
milano alle 19
Inaugurazione del nuovo coworking inedi che si terrà presso la 
sede di Edi Effetti Digitali Italiani, in via Bertini 11. Per info e accrediti: 
02626931, 3491675076, edi@diesis.it.

Venerdì 17 Febbraio
< PRoFAMILY
milano alle 11:30
Presentazione del progetto Accademia, venerdì 17 febbraio ore 
11.30 presso la sede di Profamily in Via Massaua, 6 a MILANO. Il pro-
getto vedrà coinvolti gli studenti dell’Accademia di Comunicazione 
per la valorizzazione del brand Profamily. Per info: Elena Molteni, ele-
na.molteni@bpm.it, 02 7700 3906.

 Martedì 21 Febbraio
< CLeAR CHANNeL
roma alle 10
Presso l’Associazione Civita in piazza Venezia 11, avrà luogo il conve-
gno “roma. la comunicazione esterna: quale futuro?” promosso 
da Clear Channel Italia e dall’Associazione Imprese Pubblicità Esterna 
(AIPE). Per info e accrediti: 0498955200, 0498932070, 3421515223.
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eventi si parla di coaching 
all’aperitivo di Points of 
You Italy con il capitolo 
italiano di girls In tech
Girls In Tech Italy – chapter italiano della no profit globale focalizzata 
sull’empowerment femminile nel settore della tecnologia e delle startup 
- è partner e ospite di “Aperitivo con Workshop - The Coaching Game™”, 

evento dedicato al coaching e organizzato da Points of You Italy stasera 
alle 19, presso il TIM #Wcap di via Magolfa 8, a Milano. Points of You è una 
società di life e business coaching fondata da Yaron Golan e Efrat Shani, 
arrivata in Italia grazie all’niziativa di Marcello Boccardo (Country Leader, 
Certified Trainer e Coach); Michaela M. Carboni (Partner, Trainer e ACC 
Coach ICF); Simona Savino (Partner, Trainer e Counselor); Emanuela Gri-
santi (Partner, Certified Trainer e Counselor). Il metodo di coaching pro-
posto da Points of You si fonda su The Coaching Game™, uno strumento 
per lo sviluppo individuale e aziendale pensato in forma di gioco, dispo-
nibile per una prova per chi parteciperà alla serata. 
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