COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 maggio 2014

HELLO BANK! PROMUOVE ALL’INTERNO DEL WIRED NEXT FEST UN CONFRONTO SUI TEMI LEGATI
ALLE NUOVE TECNOLOGIE E ALL’EVOLUZIONE DEI COSTUMI E DELLA SOCIETÀ
Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL, protagonista dell’appuntamento “Rinascimento 3.0” di venerdì 16 maggio
per analizzare il mondo che ci circonda e prepararsi ad affrontare il futuro
Hello bank!, la banca digitale di BNL Gruppo BNP Paribas, è main partner del Wired Next Fest, l’evento che si terrà a
Milano, da venerdì 16 a domenica 18 maggio presso i giardini Indro Montanelli, dedicato quest’anno al “Remixing Italy”:
velocità, visibilità e leggerezza, per raccontare e vivere l’innovazione.
Nel corso delle giornate milanesi, in particolare, la Banca presenterà “Hello! Talk”, l’evento educational che affronterà i
temi legati alla “cultura digitale” e all’evoluzione delle società; una serie incontri che verranno trasmessi in diretta tv, 21
ore di live, in uno studio televisivo ricavato all’interno dei giardini “Indro Montanelli” di porta Venezia.
Ogni giorno tre dibattiti durante i quali esperti di BNL incontreranno ospiti del mondo dell’economia, del giornalismo e
dell’architettura, per discutere dell’attuale scenario economico nazionale ed internazionale, di imprese e di start-up, di
l’innovazione, di sport, di cinema, di nuove tecnologie nel settore bancario. Gli incontri saranno intervallati da Edu-pillole,
della durata di cinque minuti, in cui verranno affrontati argomenti più strettamente tecnici relativi ai prodotti e servizi
bancari. Ampio spazio, poi, alle news con Hello! Eye, social reportage del Wired Next Fest condotto da due giovani della
scuola di giornalismo, e con Collecting News, il tg di Hello bank! di news-collecting in real time dall’interfaccia di
flipboard, zite, fivethirtyheight, re/code etc.., le appnews più famose del mondo, con focus su economia e tecnologia. Il
format dell’iniziativa è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione FCB Milano.
«Anche quest’anno abbiamo voluto essere presenti al Wired Next Fest con un nostro evento, l’Hello! Talk, perché
riteniamo importante partecipare al dibattito su temi legati all’evoluzione della società attraverso lo sviluppo delle nuove
tecnologie, che modificano sensibilmente anche il nostro modo di interagire con i clienti - ha dichiarato Fabio Gallia,
Amministratore Delegato di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia - E’, inoltre, l’occasione per condividere
riflessioni su competizione globale, innovazione e conoscenza, “energie” fondamentali per lo sviluppo del Paese».
Rinascimento 3.0 è il titolo della prima giornata che vedrà Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL e
Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, confrontarsi con Antonello Piroso sullo scenario italiano ed europeo tra
competizione, innovazione e crescita.
Il dibattito proseguirà poi con l’archistar Stefano Boeri, il designer Fabio Novembre e Isabella Fumagalli, Amministratore
Delegato di Cardif Italia – Gruppo BNP Paribas.
La seconda giornata sarà dedicata all’E-world: l’attrice Cristiana Capotondi condurrà il dibattito sul mondo dell’ecommerce tra Nicola Arnese, Head of E-business di Alitalia, Riccardo Bruni, Directors of partners di Payback Italia,
Giuseppe Tamola, Country Manager per l’Italia e la Spagna di Zalando e Alberto Degradi, Infrastructure Architecture
Leader Borderless Network e Data Center di Cisco Italia.
La leggerezza dell’essere è il tema che chiude le giornate milanesi. L’attrice Claudia Gerini parlerà di viaggi,
smartravelling, musica sport e libri con i giornalisti musicali Gino Castaldo e Ernesto Assante, accompagnati da
Gianfilippo Pandolfni, Vice Direttore Generale di BNL.
Nel corso delle tre giornate si alterneranno, inoltre, rappresentanti di BNL e del Gruppo BNP Paribas in Italia.
Ogni dibattito verrà trasmesso in diretta streaming sul brand channel Youtube di Hello
(www.youtube.com/user/HellobankItalia), sul sito hellobank.it e sull’homepage di Youtube.
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