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SLOW BRAND FESTIVAL - PATRIZIA MUSSO E
BRANDFORUM PER LA LUNGA GIORNATA DELLA
LENTEZZA
05/17/2015 - 11:26

Nella prestigiosa cornice della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (via Romagnosi 3 – Milano) giovedì 11

giugno 2015 ore 17,00 viene inaugurata la prima edizione di Slow Brand Festival.  Slow Brand Festival viene

ideato da Patrizia Musso in collaborazione con la Redazione di brandforum.it (http://brandforum.it/) e

l’Associazione Vivere con Lentezza, fondata da Bruno Contigiani, all’interno della cornice della Giornata della

Lentezza 2015.  L’idea di creare un Festival nasce, quindi, dalla spinta di questo macro evento slow, con la

volontà di accrescere l’awareness anche in ambito aziendale in merito appunto al trend Slow Brand indagato da

Brandforum a partire dal 2013. Slow Brand Festival si palesa come un momento di approfondimento e dibattito
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sulla maturità del fenomeno in Italia, ma è volto anche a valorizzare e premiare grandi e piccoli Slow Brand già

presenti sul nostro territorio, ma che sovente sono noti solo nel mondo degli addetti ai lavori. 

Un tema particolarmente sentito è, poi, quello di avvicinare, grazie a questo evento, i giovani al mondo delle

imprese e viceversa. Per questo le nomination vengono proposte proprio da un nutrito e variegato gruppo di

giovani (studenti, neolaureati, junior) con diversi bagagli formativi alle spalle, che stanno o che sono da poco

inseriti nel complesso mondo del lavoro. Sarà poi una giuria tecnica (composta da giornalisti ed esperti del

settore) a decretare i migliori Slow Brand 2015 che verranno premiati al termine dello Slow Brand Festival alla

Fondazione Feltrinelli.  

L’evento è costituito da 3 momenti: una tavola rotonda sul tema slow riletto da illustri ospiti; uno speech a cura

di alcuni referenti aziendali che hanno intrapreso iniziative slow; uno speech a cura della Redazione di

Brandforum sulle nomination, la short list e i vincitori  selezionati dalla giuria dell’evento. 

Per maggiori dettagli aprite l'allegato.

Info: daniela.compassi@brandforum.it (mailto:daniela.compassi@brandforum.it)
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