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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro"
Comunicato stampa SPORT Pubblicato il: 16/07/2020 13:00 Per il terzo anno consecutivo,
Snaitech supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni
ha finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano,
16 luglio 2020 - Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso
l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il
terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla
Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i
progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in
particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo
sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o
straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre
edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più
meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal
2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra,
la condivisione, la passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno
consecutivo questa magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso
l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo
spirito di squadra e l'inclusione che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo
far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai
San Siro per la cerimonia di premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti
del Premio nel nostro tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che
desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10
settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I
progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore
presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del
mondo culturale e del terzo settore e da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il
Futuro .  U f f i c io  s tampa Sna i tech  SpA Ce l l .  +39.348.  4963434 -  e-mai l :
ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583;
e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cel l. 3351415590; e-mail:
s a r a . m a s t r o r o c c o @ a h c a . i t  C o s ' è  i m m e d i a p r e s s  ( l i n k :
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
16 luglio 2020- 13:00 Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech
supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha
finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti.Milano, 16
luglio 2020 - Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso
l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il
terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla
Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i
progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in
particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo
sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o
straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre
edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più
meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal
2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra,
la condivisione, la passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno
consecutivo questa magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso
l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo
spirito di squadra e l'inclusione che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo
far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai
San Siro per la cerimonia di premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti
del Premio nel nostro tempio dello sport".Le associazioni sportive dilettantistiche che
desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10
settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I
progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore
presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del
mondo culturale e del terzo settore e da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il
Fu tu ro .  U f f i c i o  s tampa  Sna i tech  SpACe l l .  +39 .348 .  4963434  -  e -ma i l :
ufficio.stampa@snaitech.itAd Hoc Communication AdvisorsDemos Nicola - Cell. 3351415583;
e-mai l: demos.nicola@ahca. it;Sara Mastrorocco- Cel l .  3351415590; e-mai l:
sara.mastrorocco@ahca. it
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il ?Premio
Costruiamo Il Futuro? 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16
Luglio 2020 (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta
l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa
80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 -
Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA
Cell. +39.348. 4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16
luglio 2020 (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta
l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa
80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 -
Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA
Cell. +39.348. 4963434 - e-mail: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
a a (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa
promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80
associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 - Dopo
aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro
esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno consecutivo - il
sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il
Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni
sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi,
generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un
contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o
nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa
80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech,
tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori
promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà.
"Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa -
ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il
nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e
al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione che possiamo
contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno
metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando
di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport". Le
associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a
partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e
selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner
del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da alcuni
rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il ?Premio
Costruiamo Il Futuro? 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" di
Adnkronos (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta
l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa
80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 -
Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.Ufficio stampa Snaitech SpA
Cell. +39.348. 4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.itAd Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it 16 luglio 2020

16/07/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/07/2020 10

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/snaitech-sostiene-associazioni-sportive-milanesi-premio-costruiamo-il-futuroa/
https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/snaitech-sostiene-associazioni-sportive-milanesi-premio-costruiamo-il-futuroa/
https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/snaitech-sostiene-associazioni-sportive-milanesi-premio-costruiamo-il-futuroa/
https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/snaitech-sostiene-associazioni-sportive-milanesi-premio-costruiamo-il-futuroa/


 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il Premio
Costruiamo Il Futuro 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il Premio Costruiamo Il Futuro Posted
By: Redazione Web 17 Luglio 2020 (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio
di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo
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Snaitech, sostiene le associazioni sportive milanesi con il 'Premio Costruiamo Il Futuro'
16/07/2020 Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso
l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il
terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla
Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i
progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in
particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo
sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o
straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre
edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più
meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal
2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra,
la condivisione, la passione e la lealtà. 'Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno
consecutivo questa magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore
Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso
l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo
spirito di squadra e l'inclusione che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo
far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai
San Siro per la cerimonia di premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti
del Premio nel nostro tempio dello sport'. Le associazioni sportive dilettantistiche che
desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10
settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I
progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore
presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del
mondo culturale e del terzo settore e da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il
Futuro. cdn/AGIMEG Eventi Focus
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" ROMA
- Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. «Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport». Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. RED/Agipro
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16
luglio 2020 13:00 Fonte: Adnkronos #sport (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno
consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che
negli anni ha finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai
progetti. Milano, 16 luglio 2020 - Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di
premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech
conferma - per il terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e
promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere
concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che
dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci
di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro - per coprire
spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di materiale sportivo:
nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive,
devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove
Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra
cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà. "Snaitech è
orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il nome
stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al
rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione che possiamo
contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno
metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando
di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport". Le
associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a
partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e
selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner
del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da alcuni
rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.
+39.348. 4963434 - e-mail: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: ; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16
luglio 2020 a a a (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta
l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa
80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 -
Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. "Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA
Cell. +39.348. 4963434 - e-mail: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro"
adnkronos (Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta
l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa
80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 -
Dopo aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai
San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno
consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione
Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti
delle associazioni sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a
bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio
consiste in un contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti - o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha
sostenuto circa 80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000
euro. Snaitech, tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone
pienamente i valori promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la
passione e la lealtà. 'Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa
magnifica iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Come suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi.
Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di
premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro
tempio dello sport'. Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA
Cell. +39.348. 4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Premio Costruiamo Il Futuro, Schiavolin: 'Sostenere educazione a
pratica sportiva' 
 
Premio Costruiamo Il Futuro, Schiavolin: 'Sostenere educazione a pratica sportiva' Luglio 16,
2020 Scritto da Redazione Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il 'Premio
Costruiamo Il Futuro', il commento dell'Ad Schiavolin. Dopo aver ospitato la cerimonia di
premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech
conferma - per il terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e
promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere
concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano e provincia, che
dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci
di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un contributo in denaro - per coprire
spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di materiale sportivo:
nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni sportive,
devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove
Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra
cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà. "Snaitech è
orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa - dichiara
Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Come suggerisce il nome stesso di
questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e al rispetto di
valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione che possiamo contribuire a
costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno metteremo a
disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando di poter
ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport". COME
PARTECIPARE - Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi
e composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16
Luglio 2020 - 12:42 Email Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa
promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80
associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti Dopo aver avuto il piacere di
ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro esattamente un anno
fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno consecutivo - il sostegno al Premio
Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l'iniziativa
nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni sportive di Milano
e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi, generando
ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un contributo in
denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o nella fornitura di
materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa 80 associazioni
sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech, tramite iZilove
Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori promossi, tra
cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà. "Snaitech è
orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin (nella foto), Amministratore Delegato di Snaitech -. Come
suggerisce il nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla
pratica sportiva e al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione
che possiamo contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri
ragazzi. Anche quest'anno metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la
cerimonia di premiazione sperando di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel
nostro tempio dello sport". Le associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare
all'iniziativa, potranno farlo a partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al
bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione
saranno giudicati e selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e
composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e
da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. TAGS
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il ?... 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora Snaitech sostiene le
associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" 16/07/2020 - 13:29
(Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa
promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80
associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Milano, 16 luglio 2020 - Dopo
aver avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro
esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno consecutivo - il
sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il
Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni
sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi,
generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un
contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o
nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa
80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech,
tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori
promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà.
"Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa -
ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il
nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e
al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione che possiamo
contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno
metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando
di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport". Le
associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a
partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e
selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner
del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da alcuni
rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro. Ufficio stampa Snaitech SpA Ad Hoc
Communication Advisors COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio
Costruiamo Il Futuro" 
 
Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro" Per il
terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo
il futuro che negli anni ha finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000
euro ai progetti. 16 Luglio 2020 Share the post "Snaitech sostiene le associazioni sportive
milanesi con il "Premio Costruiamo Il Futuro"" Per il terzo anno consecutivo, Snaitech
supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha
finanziato circa 80 associazioni sportive devolvendo oltre 170.000 euro ai progetti. Dopo aver
avuto il piacere di ospitare la cerimonia di premiazione presso l'Ippodromo Snai San Siro
esattamente un anno fa, quest'anno Snaitech conferma - per il terzo anno consecutivo - il
sostegno al Premio Costruiamo Il Futuro. Ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il
Futuro, l'iniziativa nasce per sostenere concretamente l'impegno e i progetti delle associazioni
sportive di Milano e provincia, che dedicano il loro operato in particolare a bambini e ragazzi,
generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport. Il Premio consiste in un
contributo in denaro - per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti - o
nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime tre edizioni, la Fondazione ha sostenuto circa
80 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli più di 170.000 euro. Snaitech,
tramite iZilove Foundation, sostiene l'iniziativa dal 2018, condividendone pienamente i valori
promossi, tra cui l'inclusione, lo spirito di squadra, la condivisione, la passione e la lealtà.
"Snaitech è orgogliosa di sostenere per il terzo anno consecutivo questa magnifica iniziativa -
ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Come suggerisce il
nome stesso di questo premio, è attraverso l'educazione dei nostri figli alla pratica sportiva e
al rispetto di valori imprescindibili come lo spirito di squadra e l'inclusione che possiamo
contribuire a costruire il futuro in cui vogliamo far crescere i nostri ragazzi. Anche quest'anno
metteremo a disposizione l'Ippodromo Snai San Siro per la cerimonia di premiazione sperando
di poter ospitare tutti i giovani protagonisti del Premio nel nostro tempio dello sport". Le
associazioni sportive dilettantistiche che desiderano partecipare all'iniziativa, potranno farlo a
partire dal 15 giugno fino al 10 settembre 2020, iscrivendosi al bando pubblicato sul sito
premio.costruiamoilfuturo.it. I progetti pervenuti alla Fondazione saranno giudicati e
selezionati dal Comitato d'onore presieduto dal prof. Lorenzo Ornaghi e composto dai partner
del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da alcuni
rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.       PressGiochi
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