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DA METà MARzo Il MANAGER RIPoRTERà DIRETTAMENTE AD ANDREA CHIAPPoNI

iTALiAonLine, in ArriVo mASSimo CroTTi 
Da metà marzo massino 
Crotti entrerà nella grande 
famiglia di italiaonline. 
Secondo quanto risulta a 
Today Pubblicità Italia il ma-
nager lascerà la guida di 
Veesible dal 1 marzo, con-
cessionaria del gruppo Ti-
scali nella quale lavorava 
dal 2009,  per approdare 
nel team all’interno della 

business unit Large Account 
guidata Andrea Chiapponi. 
Dopo una significativa espe-
rienza prima in Publitalia e 
poi in Tiscali, maturata in 
oltre sei anni, prima come 
responsabile della raccolta 
pubblicitaria e successiva-
mente come Media & Online 
ADV Services Manager, nel 
2006 Crotti venne chiamato 

a ricoprire il ruolo di Country 
Manger Italia di CondéNet, 
società alla quale fanno capo 
le attività online editoriali 
e commerciali del gruppo 
Condè Nast.  Nel 2009 il ri-
entro in Tiscali Italia, prima 
come direttore di Tiscali Adv 
e poi, con il rebranding della 
concessionaria, alla guida di 
Veesible.

samsung, ibm, britisH telecom e il politecnico di milano tra i partner

nASCe miLAno4you: A SegrATe LA primA VerA SmArT CiTy iTALiAnA 
milano4you è realtà. Il Consiglio Comunale 
di Segrate ha approvato in via definitiva 
il Piano Integrato di Intervento (PII) della 
prima Smart City integrale, cioè costruita 
da zero in Italia, presentata dalla società 
di project management r.e.d. srl guidata 
da Angelo Turi. Attenta più ai servizi ai 
cittadini che all’immobile in senso stretto 
e interessata più alla qualità del vivere che 
alla qualità del solo abitare, Milano4You 

unisce le migliori innovazioni tecnologiche 
legate al vivere sostenibile, alla mobilità e 
all’ambiente, a soluzioni energetiche, digitali 
e architettoniche all’avanguardia. Il progetto 
ospiterà circa 90 mila MQ di superficie 
edificata, oltre a un ampio parco di 80 mila 
MQ. Milano4You ha saputo avvicinare 
l’interesse di multinazionali di livello globale 
che hanno deciso di essere parte attiva del 
progetto: Samsung, iBm, British Telecom e 

il politecnico di milano sono solo alcuni dei 
partner della Smart City che contribuiranno, 
con le proprie competenze, conoscenze e 
infrastrutture tecnologiche, alla realizzazione 
della prima vera città intelligente d’Italia.  

massimo crotti
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