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Wake Up Innovators RESTART. 

Il design Made in Italy ospite di Connexia:  

prove generali di «ripartenza».  

Guest: Daniele Lago. 
 

Giovedì 25 giugno prosegue il ciclo di incontri di Connexia  

con i top manager dell’industria italiana sul post Covid-19.  

Nel «salotto digitale» dell’agenzia l’eccellenza del design di interni. 

Ospite: Daniele Lago, Chief Executive Officer & Head of Design di 

LAGO S.p.A. 

 

 

Milano, 22 giugno 2020 – Tredicesimo appuntamento con Wake Up Innovators | 

RESTART, ciclo di incontri dedicato alla ripartenza a cura di Connexia. 

 

Ad accesso gratuito e interamente digitale, Wake Up Innovators | RESTART Special 

Edition è un’occasione di analisi concreta e confronto aperto con i protagonisti 

dell’industria italiana, per fare insieme il punto sul business e sulle strategie per 
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reagire alla crisi e ripartire. 

 

Ospite di Zornitza Kratchmarova, Corporate Communication Director di Connexia, 

sarà Daniele Lago, Chief Executive Officer & Head of Design di LAGO S.p.A. 

Un’occasione unica di condivisione, per un racconto in presa diretta di come una 

delle più grandi aziende di design e arredamento del Made in Italy abbia scelto di 

reagire e fronteggiare le esigenze straordinarie dettate dall’emergenza 

Coronavirus, tra smartworking, riorganizzazione delle attività produttive e iniziative a 

supporto della Regione Veneto.  

 

Evento gratuito in live meeting previa registrazione sulla piattaforma @Cisco Webex 

(https://bit.ly/3hBM6RM). 

 

WAKE UP INNOVATORS | RESTART  

Giovedì 25 giugno 

Ore 9.00 – 10.00 

@Cisco Webex 

 

Daniele Lago 

 

Daniele Lago nasce ad Asiago (VI) nel 1972. Conclusi gli studi tecnici, frequenta la Scuola Italiana Design di 
Padova. Ultimo di dieci fratelli, Daniele, dopo una carriera pallavolistica, all’inizio degli anni 2000 inizia 
l’inserimento in azienda, sentendo la necessità immediata di generare significati, non fermandosi alla semplice 
produzione di pezzi di arredamento. 
Da subito Daniele crede nella centralità della persona e nella cultura come asset strategici di sviluppo 
dell’azienda di famiglia. Una ricetta semplice ed innovativa, che gli permette di trasformare la piccola LAGO 
artigiana in un’azienda che oggi conta 200 dipendenti e un fatturato che supera i 40 milioni di euro, 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del design. 
Visionario, Daniele considera la vita un esperimento e, con questo approccio, riesce a immaginare oggetti e 
concept futuribili. Nel tempo, ha imparato a considerare i pensieri come vere e proprie azioni che possono 
influenzare la realtà futura. Il suo lavoro è guidato da «Cervello, Cuore e Coraggio», una sorta di bussola con 
cui, insieme al suo team creativo, intende condizionare il futuro, quando le Intelligenze Artificiali avranno un 
ruolo importante nelle nostre vite e il design dovrà preoccuparsi di porsi le domande giuste (cosa che non 
riuscirà mai a fare un algoritmo).  
Daniele immagina case a misura d’uomo, integrate con la natura, dove il valore maggiore sia di poter osservare 
ciò che le circonda e l’empatia del design sia superiore al suo egocentrismo. 
 

Connexia 

 

Connexia è creatività. 
È pensiero data-driven. 
È eccellenza nella gestione dei media. 
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 
 

 


