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Torna “Wake Up Innovators” di Doxa & Connexia. 

Nuovo appuntamento con universo 4.0  

e cultura dell’innovazione. 

Guest: Simone Pieranni. 

 

Lunedì 18 febbraio tutti gli appassionati di innovazione sono invitati al 
settimo appuntamento con “Wake Up Innovators”, ciclo di incontri 

firmato Doxa & Connexia.  
 Italo Marconi, Chief Innovation Officer di Connexia, e Simone Pieranni, 

Founder di China Files, raccontano passato, presente e futuro della 
Cina. 

Milano, 11 febbraio 2019 – Doxa, azienda leader per le ricerche e le analisi di 

mercato, e Connexia, agenzia di consulenza di marketing e comunicazione, 

ospitano il settimo appuntamento con “WAKE UP INNOVATORS”, ciclo di incontri 
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mensili dedicato a cultura digitale, scienza, innovazione e comunicazione 

disruptive. 

Questa volta si parla di Cina.  

Fino a qualche anno fa ritenuta una delle nazioni più fragili e instabili dal punto di 

vista dello sviluppo socio-economico, nonché produttrice mondiale di beni di bassa 

qualità, negli ultimi decenni, grazie a finanziamenti ingenti e riforme sociali e 

politiche focalizzate sulla promozione e il sostegno della cultura dell’innovazione, la 

Cina sta vivendo un periodo di rapido sviluppo in molteplici settori. Con progetti e 

iniziative come Made in China 2015 e La Nuova Via della Seta, il Paese è riuscito a 

rivoluzionare completamente il proprio ruolo all’interno dell’economia mondiale, 

raggiungendo capacità di controllo sociale mai viste prima. 

Ma quali saranno le conseguenze future di questo processo di trasformazione?  

Nel talk “Cina 4.0: dalla fabbrica del mondo a leader tecnologico” Simone Pieranni, 

Founder di China Files e caporedattore de il manifesto, e Italo Marconi, Chief 

Innovation Officer di Connexia, discutono insieme su passato, presente e futuro 

prossimo della Cina.  

 
WAKE UP INNOVATORS 

  

Lunedì 18 gennaio 
Ore 8.30 - 9.30 
@Palazzo Doxa 
Via Bartolomeo Panizza, 7 - Milano 
 

Per registrarsi: wakeup.innovators@connexia.com 
 

Simone Pieranni 

 

Caporedattore de il manifesto, ha vissuto in Cina dal 2006 al 2014, dove ha fondato China Files, agenzia 
editoriale con sede a Pechino. Ha pubblicato Il nuovo sogno cinese (manifestolibri 2013) e Cina globale 
(manifestolibri 2017). Insieme a Giada Messetti, è coautore di Risciò, il podcast sulla Cina contemporanea.  
 

Doxa 

Prima società di ricerche di mercato in Italia, Doxa si è sempre posizionata fra le principali aziende nel settore 
sia in termini di dimensioni che di qualità e affidabilità. La spinta verso l’innovazione di prodotto per adattare le 
soluzioni di Doxa a un mercato in continuo cambiamento insieme al rigore scientifico è da sempre alla base del 
lavoro di Doxa. Indirizzare e supportare le scelte strategiche di aziende e istituzioni è nel DNA di Doxa. 
L’esperienza consolidata spazia dai grandi studi di scenario alle analisi della misurazione e analisi delle relazioni 
delle aziende con i propri clienti, agli approfondimenti quali-quantitativi sui brand, sui prodotti, sulla distribuzione 
e sulla comunicazione. Il focus è sempre più digitale. www.doxa.it 
 

Connexia 

 

Connexia è creatività. 
È pensiero data-driven. 
È eccellenza nella gestione dei media. 
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Ed è innovazione tecnologica 
Ma non solo. Connexia è soprattutto passione, impegno etico, trasparenza, responsabilità sociale di impresa. 
È un team multiculturale e multidisciplinare: 150 professionisti capaci di costruire e raccontare valori di brand, 
ma anche di guidare processi di trasformazione digitale. 
Pensiamo e sviluppiamo idee che possono vivere su tutti i canali, senza nessun timore di essere misurati 
sull'efficacia di ogni campagna. 
Aspettatevi di lavorare, con noi, in modo nuovo: insieme, per davvero, attraverso processi di co-creation 
continui e sperimentazione orientata agli obiettivi di business e comunicazione. www.connexia.com 
 


