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Tortona Rocks - Opificio 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO INIZIATIVE 
Tortona Rocks – fall edition 2020 
presso OPIFICIO 31, Via Tortona 31 

 
 

MOSTRA: 3 - 10 ottobre 
Spazio Quattrocento - Milano Space Makers 

 

Citroen presenta Ami – 100% ëlectric,  
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ARCHIPRODUCTS: 28 settembre “Niente sarà come 

domani” 

Lesson a cura di Giovanni Ottonello - Art director IED 

ore 10:00 - 12:00 Target: riservato ai professionisti 
 

https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/
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ARCHIPRODUCTS: 29 settembre “Workshop creativo e 

interattivo” 

Workshop a cura di Giovanni Ottonello - Art director IED 

ore 10:00 - 13:00 Target: riservato ai professionisti 

  

 https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/ 
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ARCHIPRODUCTS: 30 settembre “Possiamo salvare il 

mondo prima di cena? Design, moda, e architettura 

sostenibili” 

Lesson a cura di Giovanni Ottonello - Art director IED 

ore 10:00 - 12:00 Target: riservato ai professionisti 

 
   https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/
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PHYD: 01 ottobre “All Around Work, come cambiano i 

luoghi in cui lavoriamo?” 

A cura di Milano Space Makers 

Ne parlano gli organizzatori del primo evento italiano de- 

dicato alle evoluzioni del workspace 

ore 18:00 – ingresso previa prenotazione 
www.tortona.rocks 

 
ARCHIPRODUCTS: 01 ottobre “La digital transforma- 

tion nel mondo professionale” 

Lesson a cura di Clelia Bergna - Head of career 

service IED 

ore 10:00 - 12:00 

 

https://milano.archiproducts.com/archiproducts-

next/
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ARCHIPRODUCTS: 02 ottobre “La comunicazione 

all’epoca dello smart working e future habitat” 

Talk a cura di PR HUB 

ore 10:00 - 12:00 Target: riservato alle aziende e alle 

agenzie. 
 
                         https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/
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ARCHIPRODUCTS: 05 ottobre “Smart cities, soluzioni 

innovative a supporto dei nuovi contesti urbani” 

Talk a cura di PR HUB 02 

Target: riservato ai professionisti, alle aziende e alle agenzie 

 
ore 10:00 - 10:45 

“Wireless connectivity solutions for smart cities” 

Talk a cura di Cambium Networks, Sec Newgate e The Bra- 

very Store 

 
ore 11:00 - 11:45 

“Dinamiche a confronto sulla nuova mobilità” 

Talk a cura di Sixt, Zero Motorcycles, Alpiq, Trek 

ore 11:00-11:45 
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MILANO SPACE MAKERS: 06 ottobre “Futuro della Mobi- 

lità e sostenibilità urbana” 

A cura di Mobility in Chain, presso spazio Quattrocento 

ore 18:00 Ingresso libero previa prenotazione 

www.tortona.rocks 

 
ARCHIPRODUCTS: 06 ottobre “Archiproducts Ambassa- 

 dor @ work” 

ore 10:00 - 12:00 

Target: riservato agli architetti 
                          https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/
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ARCHIPRODUCTS: 07 ottobre “Interior design goes 

 

 digital” 

Target: riservato ai professionisti 

 
ore 10:00 - 10:30 

“I nuovi linguaggi dell'architettura” 

Talk a cura di Roberta Borrelli - founder MAKE YOUR HOME 

(Archiproducts Ambassador) 

 
ore 10:30 - 11:00 

“Il design italiano si confronta con il web” 

Talk a cura di Roberta Borrelli - founder MAKE YOUR HOME 

(Archiproducts Ambassador) 
 

        https://milano.archiproducts.com/archiproducts-next/
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ore 11:00 - 11:30 “Instagram e Interior Design“ 

Talk a cura di Carlotta Berta founder UNPROGETTO (Archi- 

products Ambassador) e Davide Buscaglia - fotografo di 

interior 

 
ore 11:30 - 12:00 “La casa come habitat che parla di te” 

Talk a cura di Carlotta Berta founder UNPROGETTO (Archi- 

products Ambassador) 

 
ore 12:00 - 13:00 “L'Home Personal Shopper, tra lo 

showroom digitale e lo showroom fisico” 

Talk a cura di Letizia Vittoriano, Paola Redi e Marisa Cristina 

Zinnarello 

 
PHYD: 08 ottobre “Valorizzazione del capitale umano al 

tempo dell’Intelligenza Artificiale” 

In collaborazione con Milano Space Makers 

ore 18:00 - Ingresso previa registrazione 

www.tortona.rocks 
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ARCHIPRODUCTS: 08 ottobre “Digital tools for digital 
 

projects” 
 

Target: riservato alle aziende produttrici 

   
ore 10:00 - 10:30 

“Augmented Reality e strumenti di supporto alla pro- 

gettazione online” 

Talk a cura di Archiproducts - Giuseppe Paccione 

 
ore 10:30 - 11:00 

“Il mercato dell’edilizia va online” 

Talk a cura di Archiproducts - Ferdinando Napoli - CEO & 

Founder di Archiproducts Edilportale,  

 
ore 11:00 - 11:30 

"Archiproducts Shop, il design a portata di mano" 

Talk a cura di Archiproducts - Ferdinando Napoli - CEO & 

Founder di Archiproducts 

https://milano.archiproducts.com/archiproducts-

next/ 

 
ARCHIPRODUCTS: 09 ottobre “L'e-commerce accessi- 

bile a tutti” 

Target: riservato alle aziende produttrici, ai progettisti 
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e ai rivenditori. 

 
ore 10:00 - 10:30 “Augmented Reality e strumenti di 

supporto alla progettazione online” 

Talk a cura di Archiproducts - Ferdinando Napoli 

 
ore 10:30 - 11:00 “E-commerce e digital marketing 

arredo e design” 

Talk a cura di Furnichannel 

 
ore 11:00 - 12:00 “Daloom: la piattaforma e-commerce 

per produttori e rivenditori di Arredo e Design” 

Talk a cura di Ferdinando Napoli - CEO & Founder di Archi- 

products, Enzo Maiorano - Art Director & Founder di Archi- 

products, Tiziano Pazzini - Furnichannel 
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