
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
BAROLO: EVENTO “COLLISIONI” DAL 14 AL 27 

LUGLIO. BALLARANI (HOTLEAD): “IL MADE IN ITALY 
SI PUO’ DIGITALIZZARE”. SE NE PARLERA’ NELLO 

SPAZIO: “DIGITALIZATION” 
 

Dal 14 al 27 luglio, si terrà a Barolo (Cuneo) la rassegna intitolata “Collisioni”, giunta alla sua                 
ottava edizione e fortemente voluta dalla Regione Piemonte e dal comune ospitante. L’obiettivo             
degli eventi è quello di far convergere il mondo delle aziende, soprattutto quello legato al food                
and beverage italiano, con l’arte e la cultura internazionali. Nel fine settimana del 15 e 16, si                 
concentrerà una serie di appuntamenti, come il palco Wine and Food dove verrà dato grande spazio                
ai cibi e ai vini regionali del Belpaese. Particolarmente rilevante, dal punto di vista              
imprenditoriale, sarà la giornata del 16, nella piazza rosa, alle 13:30, nell’appuntamento            
denominato “Creare Lavoro con il Digital: Digitalization” riservato a Francesco Facchinetti,           
presente in qualità di grande imprenditore del web, socio e fondatore di Goonies, BitSugar e               
NewCo, oltre a detenere quote in una ventina di società sparse in tutto il mondo e a Gianluigi                  
Ballarani CEO di Hotlead, Agenzia di Marketing diretto su Internet. “Il Made in Italy si può                
digitalizzare. Nuove prospettive e opportunità si possono aprire, grazie al web. Si può dare              
lavoro, oltre a creare figure professionali” evidenzia Ballarani. A tale proposito si parlerà del              
ruolo dei Social Media Manager, degli Influencer, dei Web Marketer e dei Freelancer,             
spiegandone le attività e come condizionano la new economy attuale. Verrà affrontato anche il              
tema di come funziona il business digitale e si delineeranno gli elementi chiave per far               
funzionare una start-up on line. 
 
Il programma della kermesse prevede che il 14, 15, 16, 17, 18 luglio, dalle 11 del mattino sino                  
a notte inoltrata, si susseguiranno nelle piazze di Barolo, appositamente organizzate, nomi            
noti provenienti dal panorama dello spettacolo, della letteratura, oltre che da quello delle             
aziende. Tra i numerosi ospiti importanti presenti, ricordiamo: Gao Xingjian, premio Nobel per la              
letteratura, Pietro Grasso, la scrittrice Joyce Carol OATS, Roberto Saviano, Alberto Angela,            
Luca Barbareschi, Pippo Baudo, Aldo Cazzullo, Marco Travaglio, Luciana Litizzetto, Matt           
Dillon e Federico Zampaglione; mentre si terranno i concerti di grandi artisti, tra cui: Robbie               
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Williams, i Placebo, Enrico Ruggeri, Giorgia, il trio Gazzè/ Consoli/ Silvestri, Roberto            
Vecchioni, Renato Zero e gli Offspring che chiuderanno la manifestazione il 27 Luglio.  
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