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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Leonardo Horse Project vince come migliore
evento dell'anno al Best Event Award 2019 28 Novembre 2019 0 (Milano, 28 novembre 2019)
- Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito dell'anno, il progetto, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come
miglior Evento delle pubbliche istituzioni e miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre
2019 - Leonardo Horse Project, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in
assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche
aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche istituzioni" e miglior "Evento
Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event Awards è il primo e più autorevole
riconoscimento in Italia dedicato alla community degli Eventi e della Live Communication. Il
premio èassegnato da una giuria di esperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli
aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle associazioni del settore. A
contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150 progetti commissionati da
alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle più importanti agenzie del
Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo
Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il suo punto di partenza nella
valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo.
Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo
Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo diLeonardo,
personalizzate da artisti e designers di fama internazionale. Lanciato durante la Milano Design
Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7
mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di
Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono
stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è
stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la rappresentazione del cavallo",
allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata
l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per far scoprire, la storia del Cavallo
di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione
dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo
Designer" che racconta il Genio da un nuovo e ineditopunto di vista. "Il Leonardo Horse
Project è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che
abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato un incremento del 500%
della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di migliaia di persone e
raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che testimoniano come
attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale valore aggiunto per
l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di esperti abbia
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riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi motivo di
grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali stiamo già
lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse project è
un progetto di comunicazione che nascedall'l'intuizione di proclamare Leonardo primo
designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: [email protected] Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: [email protected] Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email
protected]

28/11/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 16/12/2019 6



 
Leonardo Horse Project vince come miglior evento dell'anno al BEST
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Leonardo Horse Project vince come miglior evento dell'anno al BEST EVENT AWARD 2019 28
Novembre 2019 Email Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito dell'anno, il progetto,
promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il
premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e miglior Evento Culturale. Leonardo
Horse Project, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B,
ha vinto il premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150
progetti in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior
"Evento delle pubbliche istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione,
il BEA - Best Event Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla
community degli Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di
esperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli aziendeitaliane e multinazionali e da
rappresentanti delle associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019
sono stati circa 150 progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in
Italia e realizzati dalle più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società
proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di
comunicazione che vede il suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del
Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la
curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project
celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13
riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti e designers di fama
internazionale. Lanciato durante laMilano Design Week 2019 con un grande evento aperto al
pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design
viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie
alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso
Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo
Da Vinci e la rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il
Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project,
ideata per far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto
l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del
progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo
e inedito punto di vista. "Il Leonardo Horse Project è il fiore all'occhiello di un percorso
divalorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20
piazze, generato un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto
direttamente decine di migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media.
Numeri, questi, che testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile
generare un reale valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto
che una giuria di esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA
2019, è per noi motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte
iniziative alle quali stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla
città". "Leonardo horse project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di
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proclamare Leonardo primo designer della storia - afferma il DirettoreArtistico Mario Viscardi -
. Utilizza gli scenari distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura
che si mischiano coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di
Leonardo, e all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto.  
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
Comunicato stampa Condividi su WhatsApp Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse
Project, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto
il premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti
in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento
delle pubbliche istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA -
Best Event Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla
community degli Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di
esperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da
rappresentanti delle associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019
sono stati circa 150 progetti commissionati da alcune delle principali aziendeoperative in Italia
e realizzati dalle più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di
comunicazione che vede il suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del
Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la
curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project
celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13
riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti e designers di fama
internazionale. Lanciato durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al
pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design
viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di Milano,Porto Cervo e Roma, dove, grazie
alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso
Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo
Da Vinci e la rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il
Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project,
ideata per far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto
l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del
progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo
e inedito punto di vista. "Il Leonardo Horse Project è il fiore all'occhiello di un percorso di
valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20
piazze, generato unincremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto
direttamente decine di migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media.
Numeri, questi, che testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile
generare un reale valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto
che una giuria di esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA
2019, è per noi motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte
iniziative alle quali stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla
città". "Leonardo horse project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di
proclamare Leonardo primo designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi
-. Utilizza gli scenari distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e
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cultura che si mischiano coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati alcavallo
di Leonardo, e all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi
importanti riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno
sostenuto e reso possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
28.11.2019 - 12:17 0 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Bea Italia 2019. Tutti i vincitori delle categorie, dei Best Event
Organization Awards e dei Best Location Awards 
 
27/11/2019 14:27 PremiBea Italia 2019. Tutti i vincitori delle categorie, dei Best Event
Organization Awards e dei Best Location Awards Una sfilata di eccellenze creative dell'event
industry italiana è andata in scena mercoledì 27 novembre a Milano presso The Mall in
occasione della cerimonia di premiazione del Bea Italia, al termine di una due giorni, il Bea
Italia Festival, che ha trasformato il capoluogo lombardo nella città degli eventi. Presso The
Mall, in Piazza Lina Bo Bardi 1 a Milano, è andata in scena la Cerimonia di premiazione del
Bea - Best Event Awards Italia , che ha concluso il Bea Italia Festival. Una sfilata di eccellenze
creative dell'event industry italiana sul palco della serata condotta dalla coppia Marco
Maccarini e Marta Zoboli, in cui sono stati premiati i vincitori della 16esima edizione del
premio di ADC Group dedicato all'eccellenza degli eventi e della live communication,
quest'anno organizzato in collaborazione con Next Group e patrocinato dal Comune diMilano.
All'interno della manifestazione sono stati celebrati anche la quarta edizione del Best Location
Awards e la terza del Best Event Organization Awards. Come già pubblicato nella news
riassuntiva della seconda giornata del Festival (leggi news), Piano B ha trionfato al Bea Italia
aggiudicandosi il primo premio assoluto della 16esima edizione con 'Leonardo Horse Project'
per Snaitech, ma anche il terzo gradino del podio con 'Fox Circus' per il cliente Fox Networks
Group Italy. Medaglia d'argento invece a ALL Communication con l'evento 'Casa Lavazza' per
il cliente Luigi Lavazza. Pubblichiamo ora tutti i vincitori delle diverse categorie, dei Best Event
Organization Awards e dei Best Location Awards. CATEGORIE BRAND ACTIVATION PRIMO
PREMIO Casa Lavazza Organizzatore: ALL Communication Cliente: Luigi Lavazza Spa
SECONDO PREMIO Costa Zena Festival Organizzatore: Realize Networks Cliente: Costa
Crociere SpA TERZO PREMIO Sprite - I <3 You Hater Organizzatore: McCann
WorldgroupCliente: Coca-Cola Italia CONVENTION PRIMO PREMIO Grande evento Bimby
Concorrente: SuperHumans Cliente: Vorwerk Italia - Bimby SECONDO PREMIO "Ready 2 Go"
Concorrente: Filmmaster Events Cliente: Iveco TERZO PREMIO Expect The Unexpected -
CNV2019 Folletto Concorrente: Access Live Communication Cliente: Vorwerk Folletto Italia
EVENTO CULTURALE PRIMO PREMIO Leonardo 500 - The Paradise Party Concorrente:
Triumph Group International Cliente: Comune di Milano SECONDO PREMIO A visual protest.
The Art of Banksy - TVboy #unmurocheunisce Concorrente: Access Live Communication /
24Ore Cultura Cliente: Aviva Assicurazioni TERZO PREMIO Leonardo Horse Project
Concorrente: Piano B Cliente: Snaitech EVENTO DELLE PUBBLICHE ISTITUZIONI PRIMO
PREMIO Leonardo Horse Project Concorrente: Piano B Cliente: Snaitech SECONDO PREMIO
San Giovanni Night Experience | Drone and 5G Show Concorrente: Città di Torino TERZO
PREMIO Salone Nautico di Venezia Concorrente: Vela LANCIO DI PRODOTTO/SERVIZIO
PRIMO PREMIOBanco Deséa - Lavazza a modo Gufram Concorrente: La Buccia Cliente:
Lavazza SECONDO PREMIO Popmove "cercasi scambisti" Concorrente: Alphaomega Cliente:
Popmove TERZO PREMIO Be Pop Be Popular Concorrente: Synapsy Cliente: H&M EVENTO
NON PROFIT/CSR PRIMO PREMIO Beyond the Body - The Exhibition Concorrente: Discovery
Creative - We Are Social Cliente: Real Time SECONDO PREMIO Buoni come il Pane - 120 anni
di Pane Quotidiano Onlus Concorrente: C-Zone Cliente: Pane Quotidiano Onlus
CONGRESSO/CONVEGNO PRIMO PREMIO Rivoluzioni cooperative. Imprese di persone che
generano comunità e futuro - 40° Congresso Legacoop Concorrente: Mediagroup98 Cliente:
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Legacoop FESTIVAL PRIMO PREMIO Wired Next Fest Concorrente: Piano B Cliente: Condé
Nast SECONDO PREMIO Fox Circus Concorrente: Piano B Cliente: Fox Networks Group Italy
TERZO PREMIO Costa Zena Festival Concorrente: Realize Networks Cliente: Costa Crociere
EVENTO ROADSHOW PRIMO PREMIO Corona Protect Paradise Concorrente: Opossum Cliente:
CoronaSECONDO PREMIO Unipol Mission > Evolve Concorrente: FeelRouge Worldwide Shows
Cliente: Unipol Gruppo TERZO PREMIO EX AEQUO Suono Positivo (Jova Beach Party 2019)
Concorrente: Access Live Communication Cliente: Sammontana TERZO PREMIO EX AEQUO
The Sound of Europe Tour Concorrente: Integer Italy Cliente: Piaggio&C.Group EVENTO
SPORTIVO PRIMO PREMIO E-Prix Roma 2019 Concorrente: Filmmaster Events Cliente:
Formula E - Race Operation SECONDO PREMIO Bain World Cup - Rome 2019 Concorrente:
Alphaomega Cliente: Bain & Company TERZO PREMIO Hero Dolomites Concorrente: Hero
Dolomites GroupM ESP Cliente: XDubai EVENTO MUSICALE PRIMO PREMIO Atlantico Fest -
Attraversa la Musica Concorrente: LaTarma Management Cliente: Sony Music Entertainment
SECONDO PREMIO Yamaha Silentwificoncert Concorrente: LEM International Cliente: Yamaha
Music Italy TERZO PREMIO Rock the Castle Concorrente: Synapsy&Vertigo Cliente: Vertigo
CELEBRAZIONE AZIENDALE PRIMO PREMIO Aperol Happy Together Live 2019
Concorrente:Punk for Business Cliente: Davide Campari - Milano SECONDO PREMIO I AM
Genova Concorrente: Zero starting ideas Cliente: Slam TERZO PREMIO 120X120 di Alleanza
Concorrente: Just People Cliente: Alleanza Assicurazioni EVENTO INCENTIVE/TEAM BUILDING
PRIMO PREMIO Elisiri II. A Forest of Enlightment Concorrente: SG Company Cliente: Campari
Group SECONDO PREMIO Petronas Partners Programme 2019 Concorrente: CWT Meetings &
Events Cliente: Petronas Lubrificants International TERZO PREMIO JTI - Sales Convention
2018 Concorrente:  NEXT Group C l iente:  JTI  Internat iona l  I ta l ia  EVENTO
EDUCATIONAL/FORMAZIONE PRIMO PREMIO Google - Vivi Internet, al meglio @ Giffoni Film
Festival. Concorrente: Triumph Group International Cliente: Google Italia SECONDO PREMIO
Il Mare che Vorrei - La Mer Concorrente: MKTG Cliente: Estée Lauder TERZO PREMIO Circular
Eni Concorrente: Triumph Group International Cliente: Eni FIERA PRIMO PREMIO Sneakerness
Milan 2018 Concorrente: SG Company SECONDO PREMIO Il futuro è ilnostro tempo
Concorrente: Merlo Cliente: Mercedes-Benz Italia EVENTO MEDIA E PR PRIMO PREMIO Corona
Protect Paradise Concorrente: Opossum Cliente: Corona SECONDO PREMIO Huawei Fashion
Flair Concorrente: LFM Group Cliente: Huawei TERZO PREMIO Costa Zena Festival
C o n c o r r e n t e :  R e a l i z e  N e t w o r k s  C l i e n t e :  C o s t a  C r o c i e r e
***************************************************************************
******************** CATEGORIE SPECIALI UTILIZZO UNEXPECTED DI UNO SPAZIO
PRIMO PREMIO Banco Deséa - Lavazza a modo Gufram Concorrente: La Buccia Cliente:
Lavazza SECONDO PREMIO Atlantico Fest - Attraversa la Musica Concorrente: LaTarma
Management Cliente: Sony Music Entertainment TERZO PREMIO Costa Zena Festival
Concorrente: Realize Networks Cliente: Costa Crociere FORMAT PROPRIETARIO PRIMO
PREMIO (IL)LEGAL Concorrente: Alphaomega Cliente: Enel SECONDO PREMIO Aperol Happy
Together Live 2019 Concorrente: Punk for Business Cliente: Davide Campari - Milano TERZO
PREMIO WMF - We Make Future - Digital &Social Innovation Festival Concorrente: Search On
Media Group USO DELLA TECNOLOGICA PRIMO PREMIO Huawei Fashion Flair Concorrente:
LFM Group Cliente: Huawei SECONDO PREMIO Future Makers Concorrente: Alphaomega
Cliente: Arena Italia TERZO PREMIO Levissima Runners Concorrente: Ogilvy Cliente:
Sanpellegrino - Brand: Levissima LOW BUDGET PRIMO PREMIO È arrivata in città la nuova
Fiat 500 di Barbie Concorrente: Living Brands Cliente: Mattel Italia SECONDO PREMIO A
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visual protest. The Art of Banksy - TVboy #unmurocheunisce Concorrente: Access Live
Communication / 24Ore Cultura Cliente: Aviva Assicurazioni TERZO PREMIO Velux Italia
@Fuorisalone 2019 Concorrente: Social Content Factory Cliente: Velux Italia INNOVAZIONE
NELLA SOSTENIBILITA' PRIMO PREMIO Circular Eni Concorrente: Triumph Group International
Cliente: ENI SECONDO PREMIO Suono Positivo (Jova Beach Party 2019) Concorrente: Access
Live Communication Cliente: Sammontana TERZO PREMIO Aludays #non solo lattine
Concorrente: Access LiveCommunication Cliente: CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio
HYBRID EVENT PRIMO PREMIO Sprite - I <3 You Hater Concorrente: McCann Worldgroup
Cliente: Coca-Cola Italia SECONDO PREMIO Spiderbus Concorrente: H48 Cliente: Sony
Playstation TERZO PREMIO Galbani Santa Lucia, tiramisù da record Concorrente: AADV
E n t e r t a i n m e n t  C l i e n t e :  G a l b a n i  S a n t a  L u c i a
***************************************************************************
******************** MACRO-CATEGORIE EVENTO BTOB PRIMO PREMIO "Ready 2 Go"
Concorrente: Filmmaster Events Cliente: Iveco SECONDO PREMIO Linkontro 2019
Concorrente: Next Group Cliente: AC Nielsen TERZO PREMIO Leadership 2020 Concorrente:
Merlo Cliente: Mercedes-Benz Italia EVENTO BTOC PRIMO PREMIO Casa Lavazza Concorrente:
ALL Communication Cliente: Luigi Lavazza SECONDO PREMIO Fox Circus Concorrente: Piano
B Cliente: Fox Networks Group Italy TERZO PREMIO Leonardo Horse Project Concorrente:
P i a n o  B  C l i e n t e :
Snaitech********************************************************************
*************************** Best Event Organization Awards è il premio che intende
valorizzare l'evento che ha saputo coniugare tutte le caratteristiche organizzative necessarie
per l'eccellente riuscita della manifestazione e avrà quindi evidenziato una perfetta gestione
organizzativa. Due le Categorie in palio per questa terza edizione del Premio PREMIO BEST
EVENT ORGANIZATION AWARDS MIGLIORE GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ
ORGANIZZATIVA PRIMO PREMIO Villaggio Coldiretti Concorrente: Merlo Cliente: Coldiretti
Nazionale SECONDO PREMIO 24th World Congress of Dermatology - WCD2019 Concorrente:
Triumph Group International Cliente: International League of Dermatological Societies &
SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia TERZO PREMIO Banco Deséa - Lavazza a modo
Gufram Concorrente: La Buccia Cliente: Lavazza MIGLIORE INTEGRAZIONE PROGETTO
COMUNICAZIONE CON ORGANIZZAZIONE LOGISTICA B The Star - Open Weekend Mercedes-
BenzClasse B Concorrente: Gruppo Peroni Eventi - Arkage Cliente: Mercedes-Benz Italia
SECONDO PREMIO 120X120 di Alleanza Concorrente: Just People Cliente: Alleanza
Assicurazioni TERZO PREMIO Mido 2019 Concorrente: Relazioni Digitali Cliente: Mido
***************************************************************************
******************** Alla sua quarta edizione, il Best Location Awards, assegnato alle
migliori venue per eventi. Le Location e le Destinazioni in gara sono state valutate sia dalle
aziende della Giuria Bea, sia dalle agenzie concorrenti al Bea. I risultati sono frutto della
media dei voti delle due giurie. PREMIO BLA - BEST LOCATION AWARDS PRIMO PREMIO
Superstudio Più SECONDO PREMIO Casa Martini TERZO PREMIO Spazio Gessi SPAZIO
POLIFUNZIONALE PRIMO PREMIO Superstudio Più SECONDO PREMIO Terrazza Martini Milano
TERZO PREMIO Caribe Bay DIMORA STORICA/LOCATION CULTURALE PRIMO PREMIO Casa
Martini SECONDO PREMIO Museo Storico Alfa Romeo TERZO PREMIO Caffè Meletti
UNEXPECTEDLOCATION PRIMO PREMIO Spazio Gessi SECONDO PREMIO Aero Gravity TERZO
PREMIO Caffè Meletti DESTINAZIONE Venezia Unica Convention Bureau by Vela
***************************************************************************
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************************************** CREDITS BEA - Festival Italiano degli Eventi e
della Live Communication è un'iniziativa di ADC Group, inserita nella Live Communication
Week e con il Patrocinio del Comune di Milano. Quest'anno a metterci la firma è stata
l'agenzia NEXT Group, che ha lavorato sul concept creativo, sul progetto e sulla produzione.
DMC Partner: Terraevents. Diamond Sponsor: Access Live Communication, a WPP Company.
Gold Sponsor: Enel. Silver Sponsor: Lavazza. Omnicom Media Group. PowerMe. Sharingbox.
Tenuta di Artimino. Terrazza Martini. UniCredit. Sponsor Elephant Prodige Award: Bauli -
Semplicissimi Doria. Alphaomega. Hospitality Partner: Melià Italia. Ceremony Venue: The
Mall. Main Partner: Clonwerk: Regia - Produzione video grafiche - Gestionemessa in onda
tramite play out dedicato. Digivents: App e sistema di accredito. Loretoprint: Stampe digitali.
New Light: Tecnologie Audio/Luci. People For Events: Hostess e personale. STS
Communication: Tecnologie video. Technical Partner: AirBusinessCard: Braccialetti elettronici
per lo scambio di contatti senza intervento umano. Alma e Pointex: Moquette a disegno,
rivestimenti e tessuti. Amaca: Management artistico. Amigdala: Selfiebot. Arte & Strutture
Galotto e Dpc Studio: Strutture per spettacoli. Coca-Cola HBC: Fornitura Beverage presso
Hotel Melià Milano. Coima / BigSpaces: Location e servizi. Expogroup: Progettazione area
diurna presso Hotel Melià Milano. Fondazione Birra Moretti: Fornitura Beverage per dinner
buffet. Giò Forma: Concept e progetto palco cerimonia. Joy Project: Effetti speciali. Laser
Entertainment: Laser e multimedia show. Lavazza Eventi: Personalizzazione Corner Bar e
fornitura prodotto presso Hotel Melià Milano. Le Gourmet: Servizio catering di
cerimonia.Mangiatondo powered by Studiobriceno: Fornitura snacks salati e dolci presso
Corner Bar Lavazza di Hotel Melià Milano. Modo Eventi: Allestimenti di cerimonia. Modo Rent:
Arredi di cerimonia. Noraneko Produzioni: Contributi video. Novital: Macchine per il
sollevamento PowerMe: Aree e punti di ricarica per eventi Queenlight: Soluzioni creative di
retroilluminazione Rete Doc: Professionisti dello spettacolo, dell'arte e della cultura Sanavìo e
Apple Jacks: Management artisti musicali e Dj set di cerimonia Sfeera: Connessione wifi.
Sharingbox: Photobooth creativi e dinamici. Telemeeting: Sistema di votazione. Tenuta di
Artimino: Fornitura vini per il welcome cocktail VG Pubblicità: Concessionaria pubblicitaria
Association Partner Federcongressi&eventi - Food For Good
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
webinfo@adnkronos.com Adnkronos 28 novembre 2019 Reblogga Condividi Invia un tweet
Condividi Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito dell'anno, il progetto, promosso
da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come
miglior Evento delle pubbliche istituzioni e miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre
2019 - Leonardo Horse Project, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in
assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche
aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche istituzioni" e miglior "Evento
Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event Awards è il primo e più autorevole
riconoscimento in Italia dedicato alla community degli Eventi e della Live Communication. Il
premioè assegnato da una giuria di esperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli
aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle associazioni del settore. A
contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150 progetti commissionati da
alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle più importanti agenzie del
Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo
Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il suo punto di partenza nella
valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo.
Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo
Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo diLeonardo,
personalizzate da artisti e designers di fama internazionale. Lanciato durante la Milano Design
Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7
mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di
Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono
stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è
stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la rappresentazione del cavallo",
allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata
l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per far scoprire, la storia del Cavallo
di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione
dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo
Designer" che racconta il Genio da un nuovo e ineditopunto di vista. "Il Leonardo Horse
Project è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che
abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato un incremento del 500%
della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di migliaia di persone e
raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che testimoniano come
attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale valore aggiunto per
l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di esperti abbia
riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi motivo di
grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali stiamo già
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lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse project è
un progetto di comunicazione che nascedall'l'intuizione di proclamare Leonardo primo
designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best
Event Award 2019 
 
28 novembre 2019- 12:03 Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al
Best Event Award 2019 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019 di
AdnKronos 28 Novembre 2019 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il
riconoscimento più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da
Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche
istituzioni e miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project,
promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il
premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti
in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento
delle pubbliche istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA -
Best Event Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla
community degli Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria
diesperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da
rappresentanti delle associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019
sono stati circa 150 progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in
Italia e realizzati dalle più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società
proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di
comunicazione che vede il suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del
Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la
curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project
celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13
riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, personalizzate daartisti e designers di fama
internazionale. Lanciato durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al
pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design
viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie
alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso
Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo
Da Vinci e la rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il
Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project,
ideata per far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto
l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del
progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo
e inedito punto di vista. "IlLeonardo Horse Project è il fiore all'occhiello di un percorso di
valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20
piazze, generato un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto
direttamente decine di migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media.
Numeri, questi, che testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile
generare un reale valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto
che una giuria di esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA
2019, è per noi motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte
iniziative alle quali stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla
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città". "Leonardo horse project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di
proclamareLeonardo primo designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -
. Utilizza gli scenari distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura
che si mischiano coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di
Leonardo, e all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Leonardo Horse Project evento dell'anno al Best Event Award 
 
Leonardo Horse Project evento dell'anno al Best Event Award ©SnaiTech Diventa fan di
CavalloMagazine Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da Snaitech,
ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA - Migliore evento
2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il Leonardo Horse
Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche istituzioni" e
miglior "Evento Culturale". Best Event Awards Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best
Event Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community
degli Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperti
composta da più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da
rappresentanti delle associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019
sono stati circa 150 progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative inItalia
e realizzati dalle più importanti agenzie del Paese. Leonardo Horse Project Promosso da
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un
grande progetto di comunicazione che vede il suo punto di partenza nella valorizzazione della
statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal
Comune di Milano e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e realizzato
da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il
Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con
la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti e
designers di fama internazionale. Cavalli Design in giro per l'Italia Lanciato durante la Milano
Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è sviluppato nel
corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare perl'Italia raggiungendo luoghi
simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione con il CONI, quattro
cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di Siena - clicca qui - . Il
progetto ha lanciato la mostra "Leonardo Da Vinci e la rappresentazione del cavallo", allestita
all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di
realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per far scoprire, la storia del Cavallo di
Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione
dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato anche un libro "Leonardo Primo
Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto di vista. Fiore all'occhiello "Il
Leonardo Horse Project è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione dell'Ippodromo
Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech -. Questoprogetto ha toccato oltre 20 piazze, generato un incremento
del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di migliaia di persone
e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che testimoniano come
attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale valore aggiunto per
l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di esperti abbia
riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi motivo di
grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali stiamo già
lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse project è
un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo primo
designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
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coinvolgendotarget trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. Comunicato Stampa Snaitech
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
28.11.2019 - 12:17 0 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

28/11/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 16/12/2019 26



 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
28.11.2019 - 12:17 0 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
28.11.2019 - 12:17 0 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019
28.11.2019 - 12:17 0 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento
più ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperticomposta da
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti edesigners di fama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo HorseProject è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primodesigner della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Leonardo Horse Project vince come miglior evento dell'anno al BEST
EVENT AWARD 2019 
 
Attualità SX Scommesse Ippica Leonardo Horse Project vince come miglior evento dell'anno al
BEST EVENT AWARD 2019 28 Novembre 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Linkedin Telegram Email Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito dell'anno, il
progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha
vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e miglior Evento Culturale.
Leonardo Horse Project, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia
Piano B, ha vinto il premio BEA - Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli
oltre 150 progetti in concorso. Il Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio
come miglior 'Evento delle pubbliche istituzioni' e miglior 'Evento Culturale'. Giunto alla sua
XVI edizione, il BEA - Best Event Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia
dedicato alla community degli Eventi e della Live Communication. Il premio èassegnato da
una giuria di esperti composta da più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e
multinazionali e da rappresentanti delle associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best
Event Awards 2019 sono stati circa 150 progetti commissionati da alcune delle principali
aziende operative in Italia e realizzati dalle più importanti agenzie del Paese. Promosso da
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un
grande progetto di comunicazione che vede il suo punto di partenza nella valorizzazione della
statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal
Comune di Milano e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e realizzato
da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi, Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il
Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con
la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo diLeonardo, personalizzate da artisti e
designers di fama internazionale. Lanciato durante la Milano Design Week 2019 con un
grande evento aperto al pubblico, il progetto si è sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13
Cavalli di Design viaggiare per l'Italia raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e
Roma, dove, grazie alla collaborazione con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in
concomitanza del concorso Ippico Piazza di Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre
realizzata la mostra 'Leonardo Da Vinci e la rappresentazione del cavallo', allestita
all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di
realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per far scoprire, la storia del Cavallo di
Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo Snai San Siro, con una sezione
dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato anche un libro 'Leonardo Primo
Designer' che racconta il Genio da un nuovo e ineditopunto di vista. 'Il Leonardo Horse Project
è il fiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione dell'Ippodromo Snai San Siro che
abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato un incremento del 500%
della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di migliaia di persone e
raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che testimoniano come
attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale valore aggiunto per
l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di esperti abbia
riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi motivo di
grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali stiamo già
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lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città'. 'Leonardo horse project è
un progetto di comunicazione che nascedall'l'intuizione di proclamare Leonardo primo
designer della storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo'. Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto.    
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Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell?anno al Best
Event Award 2019 
 
Leonardo Horse Project vince come migliore evento dell'anno al Best Event Award 2019 28
Novembre 2019 (Milano, 28 novembre 2019) - Oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento più
ambito dell'anno, il progetto, promosso da Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e
dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio come miglior Evento delle pubbliche istituzioni e
miglior Evento Culturale. Milano, 28 novembre 2019 - Leonardo Horse Project, promosso da
Snaitech, ideato e realizzato da Snaitech e dall'agenzia Piano B, ha vinto il premio BEA -
Migliore evento 2019 risultando il migliore in assoluto tra gli oltre 150 progetti in concorso. Il
Leonardo Horse Project si è anche aggiudicato il premio come miglior "Evento delle pubbliche
istituzioni" e miglior "Evento Culturale". Giunto alla sua XVI edizione, il BEA - Best Event
Awards è il primo e più autorevole riconoscimento in Italia dedicato alla community degli
Eventi e della Live Communication. Il premio è assegnato da una giuria di esperti compostada
più di 50 esponenti di autorevoli aziende italiane e multinazionali e da rappresentanti delle
associazioni del settore. A contendersi il BEA - Best Event Awards 2019 sono stati circa 150
progetti commissionati da alcune delle principali aziende operative in Italia e realizzati dalle
più importanti agenzie del Paese. Promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, il Leonardo Horse Project è un grande progetto di comunicazione che vede il
suo punto di partenza nella valorizzazione della statua bronzea del Cavallo di Leonardo
custodita proprio all'Ippodromo. Patrocinato dal Comune di Milano e dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo e realizzato da Piano B, con la curatela di Mario Viscardi,
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, il Leonardo Horse Project celebra la ricorrenza dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del
Cavallo di Leonardo, personalizzate da artisti e designers difama internazionale. Lanciato
durante la Milano Design Week 2019 con un grande evento aperto al pubblico, il progetto si è
sviluppato nel corso di 7 mesi ha visto i 13 Cavalli di Design viaggiare per l'Italia
raggiungendo luoghi simbolo di Milano, Porto Cervo e Roma, dove, grazie alla collaborazione
con il CONI, quattro cavalli sono stati esposti in concomitanza del concorso Ippico Piazza di
Siena. Nell'ambito del progetto è stata inoltre realizzata la mostra "Leonardo Da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", allestita all'Ippodromo in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari, e creata l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, ideata per
far scoprire, la storia del Cavallo di Leonardo, dei 13 Cavalli di Design e di tutto l'Ippodromo
Snai San Siro, con una sezione dedicata anche ai più piccoli. Dall'idea del progetto è nato
anche un libro "Leonardo Primo Designer" che racconta il Genio da un nuovo e inedito punto
di vista. "Il Leonardo Horse Project è ilfiore all'occhiello di un percorso di valorizzazione
dell'Ippodromo Snai San Siro che abbiamo lanciato quattro anni fa - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Questo progetto ha toccato oltre 20 piazze, generato
un incremento del 500% della nostra social engagement, coinvolto direttamente decine di
migliaia di persone e raggiunto milioni di contatti attraverso i media. Numeri, questi, che
testimoniano come attraverso il Leonardo Horse Project sia stato possibile generare un reale
valore aggiunto per l'Ippodromo e, credo, per l'intera città di Milano. Il fatto che una giuria di
esperti abbia riconosciuto la valenza del progetto, premiandolo con il BEA 2019, è per noi
motivo di grandissimo orgoglio e stimolo ad andare avanti con le molte iniziative alle quali
stiamo già lavorando per far crescere ancora l'Ippodromo e aprirlo alla città". "Leonardo horse
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project è un progetto di comunicazione che nasce dall'l'intuizione di proclamare Leonardo
primo designerdella storia - afferma il Direttore Artistico Mario Viscardi -. Utilizza gli scenari
distintivi nel mondo della città di Milano; moda, design, glamour e cultura che si mischiano
coinvolgendo target trasversali e divulgato i contenuti legati al cavallo di Leonardo, e
all'ippodromo, in modo semplice, completo e contemporaneo". Questi importanti
riconoscimenti vanno condivisi con tutti i partner e gli sponsor che hanno sostenuto e reso
possibile il progetto. PER ULTERIORI INFORMAZIONI Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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