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Stupor Mundi, un catering
globale dal tocco bresciano

Si chiama Mid la risposta
del mondo delle fiere
ai vincoli del Covid
Digitale

Nasce lo spin off
della Smg Meeting che si
è già aggiudicata il bando
della Regione Lombardia
L’iniziativa
Anita Loriana Ronchi

bio di auguri al Pirellone, con
un cesto natalizio tutto bresciano preparato su richiesta
della presidenza per consiglieri regionali ed ospiti istituzionali.
Il punto. Smg Meeting è divi-

BRESCIA. Si chiamerà «Stupor

Mundi», ossia «meraviglia del
mondo», il nuovo brand in
lancio sul mercato con l’inizio del 2021 dalla bresciana
Smg Meeting. Proprio come
l’appellativo attribuito nella
storia a Giulio Cesare e all’imperatore e re di Sicilia, Federico II di Svevia. E, allo stesso
modo, promette meraviglie
per un catering d’avanguardia, che armonizza esperienza gastronomica e suggestioni culturali.
Il progetto nasce come
spin off di Smg Meeting, con
sede al Crystal Palace, specializzata in servizi di organizzazione eventi e catering di alto
livello, che si è aggiudicata
l’appalto per il banqueting
del Consiglio Regionale per il
triennio 2020-2022. Giovedì
si presenterà al tradizionale
appuntamento per lo scam-

sione di Studio Moretto
Group, multinazionale di servizi linguistici fondata nel
1996 da Luca Moretto, oggi affiancato dalla direttrice Rosario Estella Fernandez, che si è
fatta apprezzare in ambito internazionale ed è cresciuta fino a costituire succursali in
Gran Bretagna, Spagna, Perù
e Colombia; ultima acquisizione è la società ambrosiana
Studio Interpreti Milano.
Il portfolio annovera clienti come Expo 2015, Armani,
McKinsey, Marina Militare
Italiana.
Una propensione internazionale che si trasmette nelle
proposte gastronomiche di
Smg Meeting, realizzate in un
laboratorio di 800 mq a
Sant’Eufemia (saranno disponibili da gennaio anche menu per il delivery). A firmare
panettoni e piatti, ci sono an-

Peli alla presidenza
dei Giovani
di Confartigianato
Al nazionale
BRESCIA. Davide Peli guiderà i

Giovani Imprenditori di Confartigianato per i prossimi quattro anni. Eletto per acclamazione alla presidenza dall'Assemblea del Movimento che rappresenta 65.030 imprenditori
under 40 e che si articola in 61
Gruppi territoriali in tutta Italia, Peli sarà affiancato dai vice
presidenti Giorgia Speri (Veneto) in qualità di vice presidente

Il presidente. Davide Peli

I soci della Cassa Adamello
eleggono il nuovo consiglio
L’assemblea
TIONE. Per la neo-costituita

Cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è giunto il momento di eleggere il
nuovo cda e il nuovo collegio
sindacale, che avranno il compito di guidare nei prossimi anni la banca di credito cooperati-

vo con sede in Tione di Trento,
presente sul territorio bresciano con 12 sportelli che coprono l'intera vallata sabbina, da
Bagolino a Gavardo, e con una
filiale nella città di Salò. Gli oltre 17.000 soci della compagine bancaria sono chiamati a
designare gli 11 componenti
del cda e i 5 membri del collegio sindacale come da accordi
sottoscritti nel novembre 2019

Alla guida. L’imprenditore bresciano Luca Moretto

che i giovani Marco Cozza ed
Andrea De Carli, patron del ristorante Rose Salò, tra i migliori chef under 30 d’Italia e
«chef consultant» per il nuovo brand.
Obiettivo. «L’attenzione alla

qualità è la cifra del nostro lavoro - sottolinea Moretto -.
Anche in un periodo in cui il
settore è colpito dalle misure
restrittive per l’emergenza sanitaria, non abbiamo smesso
di pensare al futuro. Stupor
Mundi sarà la nostra maison
gastronomica e artistica, dedicata ai servizi di catering, ristorazione ed espressioni culturali, che fonde cucina italia-

vicario; Bianca Guscelli (Toscana); Andrea Lotito (Puglia). Davide Peli, 37 anni, di Polaveno,
risiede a Brescia dove nel 2008
ha fondato "Techne srl", specializzata in servizi di metrologia, taratura di strumenti, assistenza nella certificazione di
prodotti e servizi. Tra i suoi
clienti vi sono aziende dei settori automotive, metalmeccanico. Nel 2018 Peli ha aperto
una sede della sua impresa negli Stati Uniti, a Charlotte, nel
Nord Carolina. In ambito associativo, Davide Peli è dal 2017
presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Brescia. Per Eugenio
Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia
«Si tratta dell'ennesimo riconoscimento per il gran lavoro e il
peso di Confartigianato Brescia a livello nazionale. I giovani rappresentano da sempre
una risorsa fondamentale». //

dall'ex Cassa delle Giudicare e
dalla ex Adamello (6 rappresentanti dell'ex Cassa Adamello e
5 per la Cassa Giudicarie). Stante il divieto di assembramento
l'assemblea avrà luogo unicamente con la modalità che prevede la partecipazione dei soci
con rappresentante designato.
I soci potranno nominare un
loro delegato, dando a lui sia la
delega sia le loro istruzioni di
voto vincolanti.
Quindi i soci esprimeranno
il loro voto «da casa»: 17 membri, in rappresentanza delle 8
zone. // G. MARC.

na e tipicità provenienti dal
mondo, selezionate per esaltare la bellezza e la meraviglia
della Madre Terra».
Stupor Mundi sarà anche
promotore di sostenibilità,
come dimostra l’accordo
stretto in Perù con realtà locali per importare nel laboratorio bresciano prodotti nati
dall’agricoltura sostenibile
nella Foresta Amazzonica,
promuovendo un circolo virtuoso tra produttori e consumatori.
In cantiere c’è pure l’apertura di uno «Stupor Mundi
Jazz Club», candidato a diventare il nuovo «tempio della
musica» bresciano. //

ECONOMIA

BRESCIA. Il nome «Mid» sta per
«Made in digital» ed è la risposta
del mondo fiere alle limitazioni
imposte dalla pandemia. Una
soluzione con targa anche bresciana, visto che tra i fautori del
progetto c’è il 28enne Paolo Castioni, a cui si affianca il giovane
team di Getastand, che insieme
alla startup Your export Studio
ha dato vita a una dieci giorni digitalealla scoperta di casa e arredo, abbigliamento e accessori,
salute e benessere, artigianato,
handmade ed enogastronomia.
La Mid Christmas edition (edizione natalizia di Mid, che si era
tenuta anche lo scorso luglio) si
svolge online sul sito www.madeindigitale.itdal 13 al 23 dicembre e consente agli utenti di addentrarsi virtualmente negli
stand, guardando i cataloghi
con le merci, contattando i produttori e acquistando attraver-

so l’e-commerce del portale.
Una cinquantina le imprese
coinvolte, con sede in tutta Italia: «Abbiamo cercato di mantenere l’esperienza online il più vicino possibile a quella che avviene in una fiera fisica - spiega Castioni -. Il visitatore dello stand
digitale sarà invitato a compiere
alcune azioni precise come chiamare direttamente via telefono
l’azienda, scaricare una brochure, inviare un messaggio privato, oltre a poter acquistare i prodotti. Facciamo anche assistenza per spedizioni e logistica alle
attività che hanno bisogno, proprio per abbassare la barriera
all’ingresso di chi vuole digitalizzarsi».
L’evento non ha scopo di lucro: «L’intero ammontare delle
partecipazioni - precisano gli organizzatori - è stato completamente reinvestito in pubblicità,
per garantire visitatori, contatti
e vendite alle aziende che hanno deciso di puntare verso il futuro». // C.D.

Funzionalità e gradimento:
incoronata l’App Intesa Mobile
Il rapporto
MILANO. La società di ricerche

di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa
Sanpaolo Mobile tra le leader
in diverse categorie tra le app
bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.

Il rapporto di Forrester ha
evidenziato come Intesa
Sanpaolo «sia punto di riferimento nelle best practice di
quattro categorie su dodici:
Movimentazione di denaro; ricerca e navigazione; Contenuto; Prevenzione errori e ripristino operazioni, per le segnalazioni sugli errori e le indicazioni necessarie alla risoluzione
delle stesse». //

