LINEE GUIDA E INFORMAZIONI GENERALI PER LA STAMPA ACCREDITATA
Registrazione e aspetti logistici
- La registrazione dei giornalisti accreditati si svolge a Villa d’Este (Sala Pino) a partire dalle ore
7.30 di venerdì 13 marzo 2015 e continua per l’intera durata dei lavori.
-

In fase di accredito viene consegnato un badge di colore giallo che, per motivi di sicurezza, deve
essere indossato in modo visibile sino al termine dei lavori ed è strettamente personale.

- In fase di accredito viene consegnata una mappa nella quale sono evidenziate le localizzazioni
delle diverse aree di lavoro e, in particolare, della sala stampa (Sala Pino) e della sala conferenze
stampa (Sala Flavia Podestà – Ex Sala Colonne).
- La sala stampa è aperta nelle due giornate del Workshop a partire dalle 7.30. È dotata di tre
linee wi-fi gratuite per il collegamento ad internet, di telefoni e di apparecchiature fax.
È raggiungibile attraverso i seguenti numeri diretti: Tel.: 031- 511539/ 511909/ 340706/
340403/ 512729/ 3347487/ 341388/ 342145/ 511549/ 340738. Fax: 031- 341431/ 341354/
341088/ 341132.
- In sala stampa sarà disponibile, per tutta la durata dei lavori, una coffee station e, dalle 12.00
alle 15.00, un servizio lunch a buffet in Sala Torlonia per le due giornate del workshop.
- In sala stampa e on-line verranno inoltre resi disponibili documenti e materiali informativi sui
lavori.
Conferenze stampa, contenuti e interviste
- La sala conferenze stampa (Sala Flavia Podestà), collocata nell’edificio principale di Villa d’Este,
è dotata di un’apparecchiatura per traduzioni simultanee, a disposizione in caso di conferenze
stampa in lingua diversa dall’italiano.
- Il programma delle conferenze stampa viene definito dopo l’apertura dei lavori e comunicato
tempestivamente in sala stampa e via sms ai giornalisti accreditati.
-

Eventuali richieste di interviste o approfondimenti con relatori e partecipanti al workshop
devono essere indirizzate al team Relazioni Esterne di The European House - Ambrosetti e/o al
team di carlobruno&associati.

- Backdrop e loghi del Forum saranno a disposizione dei media in corner dedicati negli spazi
comuni di Villa d’Este. Le interviste video dovranno essere realizzate, nei limiti del possibile,
negli spazi precitati.
- Su Youtube – Ambrosetti Channel saranno a disposizione una serie di brevi interviste a relatori
e partecipanti al workshop, realizzate a margine dei lavori.
- Anche quest’anno è attivo su Twitter il nostro account @TEHAmbrosetti (hashtag: #teha e
#ambrosetti).
Regole di accesso al Workshop e di comportamento
- I lavori si svolgono a porte chiuse in Sala Impero. Fotografi e cameramen possono accedere alla
Sala Impero unicamente per realizzare immagini del Workshop (no audio). L’accesso, per
evitare eccessiva confusione e sovraffollamento in sala, verrà regolamentato dal team The
European House - Ambrosetti.

- Vi ricordiamo che si tratta di un’iniziativa privata. Preghiamo quindi giornalisti, operatori e
fotografi di attenersi al rispetto di regole di comportamento volte a garantire un sereno e
proficuo svolgimento dei lavori. I rappresentanti dei media che mostreranno atteggiamenti
irragionevolmente aggressivi o lesivi della privacy nei confronti di relatori ed ospiti presenti al
Workshop avranno revoca dell’accredito personale nonché dell’accredito dell’intero team.
Correttezza dell’informazione
Ai fini della correttezza dell’informazione, qualora desiderasse effettuare servizi su questo evento,
l’indicazione corretta è la seguente:
WORKSHOP THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI A VILLA D’ESTE
anziché
Workshop di Villa d’Este oppure Workshop di Cernobbio oppure Convegno di Cernobbio.
Infatti questo Workshop si svolge a Villa d’Este di Cernobbio ma potrebbe benissimo svolgersi
altrove, così come a Villa d’Este di Cernobbio si realizzano altre riunioni che non ci coinvolgono.
Link utili
- Sito: www.ambrosetti.eu
-

Twitter: @TEHAmbrosetti

- Youtube: AmbrosettiChannel
- Facebook: The European House - Ambrosetti
- Google+: The European House - Ambrosetti
- Instagram: tehambrosetti
Relazioni Esterne The European House - Ambrosetti
-

Silvia Lovati, Responsabile
mob. + 39 338 3430415
silvia.lovati@ambrosetti.eu

- Fabiola Gnocchi
mob: + 39 348 4796572

fabiola.gnocchi@ambrosetti.eu

- Virginia Lodi
mob: + 39 333 1302980
virginia.lodi@ambrosetti.eu
- Rossana Bubbico
mob. +39 340 5568220
rossana.bubbico@ambrosetti.eu

carlobruno&associati
- Lorenzo Bruno
mob: + 39 346 9662779
l.bruno@carlobrunoassociati.com
- Luca Garrone
mob: + 39 335 237617
l.garrone@carlobrunoassociati.com
- Stefania Sipione
mob: +39 3473610008
s.sipione@carlobrunoassociati.com

- Valentina Moro
mob: +39 335218478
v.moro@carlobrunoassociati.com
- Alessandra Campolin
mob: +39 3460724039
a.campolin@carlobrunoassociati.com

Ringraziamo vivamente per l’attenzione e per la correttezza dell’attribuzione di un’iniziativa
particolarmente complessa, onerosa e faticosa.

