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SNAITECH entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
SNAITECH entra in Fondazione Politecnico Milano un progetto triennale di ricerca 13 Aprile
2021 snaitech fondazionepolimi L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale  prevede  un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro   Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 aprile 2021 | 12.01 LETTURA: 2 minuti
L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto
triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano,
13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno
un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai San
Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il Gruppo,
sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano 
 
Scrivi alla redazione (ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo
anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al
centro di un progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria
gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli
spazi dell'ippodromo.     "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua
collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio
Schiavolin, ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e
alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e
degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro
ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una
nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo
delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.     "Il
capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano,
così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA).    
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
13 aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente
in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo
triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui
destinatario sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è
proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di
registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
13 aprile 2021- 12:01 Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano (Milano, 13 aprile
2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un
progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San
SiroMilano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano
come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo
anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai
San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il Gruppo,
sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) -
L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto
triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano,
13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno
un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai San
Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il Gruppo,
sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
a a (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista
l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano Posted By: Redazione Web 14 Aprile 2021
(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in
testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile
per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano, Schiavolin (Ceo):
"Orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal
grande progetto di valorizzazione del comprensori 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano, Schiavolin (Ceo): "Orgoglioso di questa
proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio
ippico di San Siro" 13/04/2021 Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di
Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il
primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo
Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. 'A nome di tutto il Gruppo, sono
orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca.' - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - 'Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.' 'Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.' - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - 'Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.' Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. cr/AGIMEG Focus
Ippica
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Agipronews.it | Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano 
 
Ultimo aggiornamento il 13/04/2021 alle ore 11:28 Seguici su: Home Scommesse Snaitech
entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano Scommesse 13/04/2021 | 11:13
Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano ROMA - Snaitech entra
ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di
un accordo triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del
Politecnico, il cui destinatario - si legge in una nota - sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il
meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un ambizioso
progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime
cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di
Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo
genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario - immaginando nuovi e inclusivi
utilizzi dei suoi magnifici spazi.  "A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua
collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca - ha dichiarato Fabio
Schiavolin, Ceo di Snaitech -. Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e
alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e
degli spazi".  "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro
ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una
nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo
delle persone - ha dichiarato Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano -. Il
capitale umano riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come
l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile".  Oggi con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di
Milano, la collaborazione tra i due attori - legati da una visione comune che si fonda su
innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina - intraprende un nuovo e stimolante
percorso verso la ricerca e lo sviluppo.   RED/Agipro Breaking news Scommesse 13/04/2021 |
11:28 ROMA - Dopo l'eliminazione di Drusilla Gucci, che decide di non rimanere a Playa
Esperanza e abbandona definitivamente l'Isola dei Famosi, si iniziano... Scommesse
13/04/2021 | 11:20 ROMA - Roma vicina alle semifinali di Europa League, ma Ajax favorito
per il match di ritorno: la previsione dei bookmaker a proposito della sfida di giovedì...
Attualità e Politica 13/04/2021 | 10:54 ROMA - «Chiedo al governo di individuare già oggi le
date delle riaperture: siamo nelle condizioni di indicare date certe senza modificarle. Per
garantire... Ippica & equitazione 12/04/2021 | 15:55 ROMA - L'irlandese Rachael Blackmore è
la prima donna a vincere il Grand National, la più importante corsa ippica a ostacoli. La
32enne, che ieri... Attualità e Politica 12/04/2021 | 13:06 ROMA - Sono oltre 3.000 gli
emendamenti al Decreto Sostegno depositati dai senatori di tutti gli schieramenti nelle
Commissioni Bilancio e Finanze. Attualmente gli... Calcio 12/04/2021 | 11:54 ROMA - Ancora
otto partite da giocare, ma la classifica marcatori di Serie A vede sempre più un padrone
(quasi) assoluto. Cristiano Ronaldo, a quota 25, potrebbe... Attualità e Politica 12/04/2021 |
11:46 ROMA - «Come Conferenza delle regioni abbiamo già iniziato a lavorare sulle linee gida
per riaprire, con grande senso di collaborazione». Lo ha... Attualità e Politica 12/04/2021 |
11:38 ROMA - Prima i ristoranti all'ora di pranzo, poi cinema, teatri e musei, a seguire i bar,
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le palestre e le piscine: potrebbe essere questa la "road map" delle... Attualità e Politica
12/04/2021 | 11:33 ROMA - I funzionari Adm dell'Ufficio dei Monopoli di Palermo, in
collaborazione con i militari dell'Arma dei Carabinieri, hanno denunciato il gestore... Attualità
e Politica 12/04/2021 | 11:21 ROMA - La licenza di pubblica è necessaria per svolgere
l'attività di raccolta scommesse. A ribadirlo è la Terza sezione penale della... Scommesse
12/04/2021 | 11:16 ROMA - Una giornata in meno, ma tutto ancora in gioco. La corsa per la
Champions League in Serie A a 8 giornate vede ben sei squadre - esclusa l'Inter che... Giochi
& Finanza 12/04/2021 | 11:07 ROMA - Il Gambling Index torna in terreno positivo, con un
rendimento medio settimanale dello 0,36% a fronte di una volatilità dei rendimenti dello
0,97%.... Attualità e Politica 12/04/2021 | 10:00 ROMA - Scade oggi alle 12, nelle
Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti
e degli ordini del giorno al Decreto... Lotto 10/04/2021 | 20:51 Il 73 su Firenze rimane al
comando della classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo il concorso di sabato 10 aprile, il
capofila degli assenti raggiunge le 113 estrazioni... Scommesse 09/04/2021 | 11:29 ROMA -
Dopo il pareggio casalingo col Parma, e la precedente vittoria sulla Juventus, il Benevento si
prepara ad ospitare il Sassuolo nel posticipo di Serie A in... Attualità e Politica 09/04/2021 |
10:04 ROMA - Nella sala giochi "Asd biliardi Sud", nella zona sud di Messina, controllata da
Salvatore Sparacio, uno dei capi clan arrestati oggi a Messina nell'operazione... Attualità e
Politica 09/04/2021 | 10:01 ROMA - Il termine per la presentazione degli emendamenti al
Decreto Sostegno, nelle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, originariamente previsto
per oggi... Lotto 08/04/2021 | 20:31 ROMA - Il 73 su Firenze rimane al comando della
classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo il concorso di giovedì 8 aprile, il capofila degli
assenti... Scommesse 08/04/2021 | 16:40 ROMA - Spareggio Champions doveva essere e,
almeno per i bookmaker, lo è stato. Dopo la vittoria di ieri della Juventus sul Napoli, malgrado
in classifica... Attualità e Politica 08/04/2021 | 15:32 ROMA - «La volontà del Governo è di
prendere sul serio l'impegno scritto nell'ultimo decreto» sulle «riaperture anticipate,... Ti
potrebbe interessare... Isola dei Famosi: per i bookie è Rocca il favorito, sul podio anche
Awed e Isoardi 13/04/2021 | 11:28 ROMA - Dopo l'eliminazione di Drusilla Gucci, che decide
di non rimanere a Playa Esperanza e abbandona definitivamente l'Isola dei Famosi, si iniziano
a delineare gli scenari con due favoriti su tutti: Gilles Rocca...
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano 
 
Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano Primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Redazione ANSA MILANO 13 aprile 202112:45 News
Scrivi alla redazione (ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo
anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al
centro di un progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria
gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli
spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua
collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di
San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio
Schiavolin, ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e
alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e
degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro
ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una
nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo
delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Il
capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano,
così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
ANSA
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano Snaitech entra in Fondazione Politecnico di
Milano Primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Martedì 13 Aprile 2021
2021-04-13T15:35:00+02:00 | Scritto da Redazione Snaitech entra ufficialmente in
Fondazione Politecnico di Milano come partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede
per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San
Siro, già al centro di un progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento
di Ingegneria gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per
valorizzare gli spazi dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa
proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio
ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato
Fabio Schiavolin, ceo di Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato
all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e tecnologie per la
digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla
trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione
urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un
processo di coinvolgimento inclusivo delle persone", le parole di Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano - ha aggiunto - riveste un ruolo sempre
più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e
aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile".
(ANSA).    
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Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano 
 
Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano ANSA Brundle trova Bottas utile ma
non insidioso (ANSA) - MILANO, 13 APR - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo
anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al
centro di un progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria
gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli
spazi dell'ippodromo. © ANSA Ippica: Snaitech entra in Fondazione Politecnico di Milano "A
nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal
grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni
si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin, ceo di Snaitech. "Un
percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri
soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo
orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo
l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di
partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone",
le parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano -
ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come
l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile". (ANSA). Microsoft e i suoi partner potrebbero
ottenere una provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa
pagina ARGOMENTI PER TE
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto
triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro  
Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno
un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai San
Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi.     "A nome di tutto il Gruppo,
sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi."     "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile."    
Oggi con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori -
legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione
cittadina - intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo.    

13/04/2021 08:04
Sito Web lifestyleblog.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 16/04/2021 19

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/04/snaitech-entra-in-fondazione-politecnico-milano/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/04/snaitech-entra-in-fondazione-politecnico-milano/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/04/snaitech-entra-in-fondazione-politecnico-milano/


 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 aprile 2021 12:01 Fonte: Adnkronos
#sport (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista
l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: ;
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: ; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
13 aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente
in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo
triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui
destinatario sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è
proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di
registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
13 aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente
in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo
triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui
destinatario sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è
proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di
registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
13 aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come
Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come
protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente
in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo
triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui
destinatario sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è
proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di
registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail:
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 Aprile 2021 di AdnKronos Comunicati
(Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista
l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. 'A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca.' - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - 'Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.' 'Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.' - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - 'Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile.' Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano By adnkronos Aprile 13, 2021 (Milano, 13
aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede
un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrò come protagonista l'Ippodromo Snai San
Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano
come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo
anno un'attivitò di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarò l'Ippodromo Snai
San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, giò al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. 'A nome di tutto il Gruppo, sono
orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperò in altri
ambiti di ricerca.' - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - 'Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilitò , che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi.' 'Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone.' - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - 'Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, universitò
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le cittò in chiave sostenibile.' Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilitò e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech in Fondazione Politecnico: 'Crescita orientata a innovazione' 
 
Aprile 13, 2021 Scritto da Redazione Snaitech entra nella Fondazione Politecnico Milano come
partecipante istituzionale, previsto uno studio con l'Ippodromo Snai San Siro come
protagonista: il commento dell'Ad Schiavolin. Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come partecipante istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. IL COMMENTO DI
SCHIAVOLIN - "A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione
che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che
nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", dichiara Fabio Schiavolin, Ceo di
Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." E
QUELLO DI SIANESI - "Siamo orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un
luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma
soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini attraverso un processo di
coinvolgimento inclusivo delle persone", sottolinea da parte sua Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano riveste un ruolo sempre più importante
nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme,
possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." VERSO IL FUTURO - Come si
legge in una nota, con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i
due attori - legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e
partecipazione cittadina - intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo
sviluppo.  
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 Aprile 2021 - 11:29 Email L'ingresso di
Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto triennale di
ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Snaitech entra
ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di
un accordo triennale che prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del
Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty,
di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha
permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno
come valorizzare ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco
festeggiato il suo primo centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici
spazi.  "A nome di tutto il Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è
partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei
prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca" ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di
Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo
orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo
l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di
partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone"
ha dichiarato Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano
riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi
attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave
sostenibile." Oggi con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i
due attori - legati da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e
partecipazione cittadina - intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo
sviluppo. TAGS I più popolari Altro 9 Aprile 2021 - 12:31 Malgrado i recenti passaggi a vuoto,
i rossoneri sono nettamente favoriti al Tardini: i tre punti a... 7 Aprile 2021 - 15:48 Il
Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato con 21 voti favorevoli e 14 astensioni
(Lega VdA... 13 Aprile 2021 - 12:51 A Testa Alta Giuseppe chiama il settore a raccolta domani
a Torino. "Sono il titolare di una... 12 Aprile 2021 - 08:59 Il Tribunale di Roma, accogliendo
nuovamente le tesi degli avvocati Marco Ripamonti e Carlo Lepore svolte nell'interesse... CHI
SIAMO Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata JAMMA srl - Via del
Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 - Fax +39 0761 273035 Partita IVA:
01682480569 • REA 121158 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534 del 21/09/2004 Direttore
Responsabile MONICA CUPRIFI • Aruba Business S.r.l. Iscrizione al Registro degli Operatori
della Comunicazione (ROC) n. 16476 | [email protected] I diritti relativi ai video, ai testi
firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o
digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. È possibile la copia per uso
esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione,
purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "Jamma.tv"
compreso l'indirizzo Web https://www.jamma.it . L'editore si riserva il diritto di riprodurre i
testi in altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link da altri siti purché venga specificato
che si tratta di link verso "Jamma.tv". © 2021 - JAMMA , il quotidiano del gioco pubblico |
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
(Milano, 13 aprile 2021) - L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante
Istituzionale prevede un progetto triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista
l'Ippodromo Snai San Siro Milano, 13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione
Politecnico di Milano come Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che
prevede per il primo anno un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà
l'Ippodromo Snai San Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al
centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di
800.000 accessi nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e il Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare
ulteriormente questo luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo
centenario - immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il
Gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Ufficio stampa SNAITECH COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 
 
Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano 13 Aprile 2021 (Milano, 13 aprile 2021) -
L'ingresso di Snaitech nella Fondazione come Partecipante Istituzionale prevede un progetto
triennale di ricerca, il primo studio avrà come protagonista l'Ippodromo Snai San Siro Milano,
13 aprile 2021 - Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
Partecipante Istituzionale, all'interno di un accordo triennale che prevede per il primo anno
un'attività di ricerca da parte del Politecnico, il cui destinatario sarà l'Ippodromo Snai San
Siro, il meraviglioso gioiello liberty, di cui l'azienda è proprietaria, già al centro di un
ambizioso progetto di riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi
nelle ultime cinque stagioni. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design studieranno come valorizzare ulteriormente questo
luogo unico nel suo genere - che ha da poco festeggiato il suo primo centenario -
immaginando nuovi e inclusivi utilizzi dei suoi magnifici spazi. "A nome di tutto il Gruppo,
sono orgoglioso di questa proficua collaborazione che è partita dal grande progetto di
valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che nei prossimi anni si svilupperà in altri
ambiti di ricerca." - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "Un percorso di crescita
sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che integri soluzioni, servizi e
tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo orgogliosi di un accordo
che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo l'attenzione non solo
sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di partecipazione dei cittadini
attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone." - Ha dichiarato Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - "Il capitale umano riveste un ruolo
sempre più importante nello sviluppo urbano, così come l'unione dei diversi attori, università
e aziende che, insieme, possono contribuire a trasformare le città in chiave sostenibile." Oggi
con l'ingresso nella Fondazione Politecnico di Milano, la collaborazione tra i due attori - legati
da una visione comune che si fonda su innovazione, sostenibilità e partecipazione cittadina -
intraprende un nuovo e stimolante percorso verso la ricerca e lo sviluppo. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Ippica: Snaitech entra nella Fondazione del Politecnico di Milano 
 
di Napoli Magazine Snaitech entra ufficialmente in Fondazione Politecnico di Milano come
partecipante istituzionale. L'accordo triennale prevede per il primo anno un'attività di ricerca
da parte del Politecnico riguardo l'Ippodromo Snai San Siro, già al centro di un progetto di
riqualificazione che ha permesso di registrare più di 800.000 accessi nelle ultime cinque
stagioni. Nel dettaglio, lo studio da parte del Dipartimento di Ingegneria gestionale e il
Dipartimento di Architettura e Design riguarderà nuovi modi per valorizzare gli spazi
dell'ippodromo. "A nome di tutto il gruppo, sono orgoglioso di questa proficua collaborazione
che è partita dal grande progetto di valorizzazione del comprensorio ippico di San Siro e che
nei prossimi anni si svilupperà in altri ambiti di ricerca", ha dichiarato Fabio Schiavolin, ceo di
Snaitech. "Un percorso di crescita sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità, che
integri soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi e degli spazi." "Siamo
orgogliosi di un accordo che punta sulla trasformazione di un luogo caro ai milanesi. Poniamo
l'attenzione non solo sulla progettazione urbana, ma soprattutto su una nuova forma di
partecipazione dei cittadini attraverso un processo di coinvolgimento inclusivo delle persone",
le parole di Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Il capitale umano -
ha aggiunto - riveste un ruolo sempre più importante nello sviluppo urbano, così come
l'unione dei diversi attori, università e aziende che, insieme, possono contribuire a
trasformare le città in chiave sostenibile".
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