
 

 

 

Connexia Società Benefit S.r.l. 

Via B. Panizza, 7 · 20144 Milano · tel +39 02 8135541 · fax +39 02 89180056 

C.F. e P. IVA 12205240158 · Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. · R.E.A. 1537791 
info@connexia.com · www.connexia.com 

Società sottoposta a direzione e coordinamento di Alchimia S.p.A. 

	

	

 

 

Wake Up Innovators RESTART. 

Nel «salotto virtuale» di Connexia la parola all’eccellenza del 

food&beverage. 

Guest: Matteo Bruno Lunelli. 

 

Giovedì 09 luglio nuovo talk di Connexia con i top manager italiani. 
Protagonista l’eccellenza del vino made in Italy. 

Ospite: Matteo Bruno Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato 
delle Cantine Ferrari e Presidente di Fondazione Altagamma. 

 

 

Milano, 06 luglio 2020 – Quindicesimo 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 

reagire alla crisi e ripartire. 
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Ospite del «salotto virtuale» di Connexia Matteo Bruno Lunelli, Presidente e 

Amministratore Delegato delle Cantine Ferrari e Presidente di Fondazione 

Altagamma. Il talk sarà occasione di confronto per comprendere come il settore 

enologico, eccellenza italiana nel mondo, e tutta l’industria di alta gamma, pilastro 

dell’economia italiana, abbiano lavorato per far fronte all’emergenza coronavirus 

anche in ottica dei prossimi step utili alla ripartenza. A fare gli onori di casa Zornitza 

Kratchmarova, Corporate Communication Director di Connexia. 

 

 

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

(https://bit.ly/31K62fw). 

 
WAKE UP INNOVATORS | RESTART  
Giovedì 09 luglio 
Ore 9.00 – 10.00 
@Cisco Webex 
 

 

Matteo Bruno Lunelli 

 

Matteo Bruno Lunelli è Presidente e Amministratore Delegato delle Cantine Ferrari, casa fondata nel 1902 e 
leader in Italia per le bollicine metodo classico, e Presidente di Surgiva, acqua minerale che spicca per la sua 
leggerezza ed esclusività, proposta solamente nel circuito dell’alta ristorazione. 
È inoltre Vice Presidente e Amministratore Delegato di Lunelli S.p.A., la holding del gruppo di famiglia alla quale 
fanno capo, oltre a Ferrari e Surgiva, la distilleria Segnana, le Tenute Lunelli che producono vini fermi in Trentino, 
Toscana e Umbria e Bisol1542, marchio di riferimento nel mondo del Prosecco Superiore di Valdobbiadene. 
Dopo l’acquisizione dell’azienda da parte del Gruppo Lunelli, Matteo è diventato Vice Presidente di Bisol1542. 
Quarantasei anni, bocconiano, sposato con due figli, prima di entrare nel gruppo di famiglia, ha fatto 
un’esperienza internazionale lavorando, per cinque anni, in un team di consulenza finanziaria per la banca 
d’affari americana Goldman Sachs, a Zurigo, a New York e a Londra. Convinto sostenitore del Made in Italy, da 
gennaio 2020 ricopre la carica di Presidente di Fondazione Altagamma, che riunisce le imprese dell’alta 
industria culturale e creativa italiana con l’obiettivo di creare sinergie tra i grandi marchi del nostro Paese e 
accrescere la competitività contribuendo alla crescita economica dell’Italia. Siede nel consiglio di 
amministrazione della Coster Tecnologie Speciali, gruppo leader nel packaging con un fatturato di oltre 150 
milioni di euro. Appassionato d’arte, è stato Vice Presidente del Mart, museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto, dal 2014 al 2019 e Presidente dei Giovani Industriali del Trentino-Alto Adige dal 2011 al 
2013.  Ha assunto inoltre la Presidenza di The International Wine & Spirit Competition di Londra (IWSC) per l'anno 
2016, carica riservata alle figure influenti del mondo del vino e dei liquori. Ha ricevuto negli anni importanti 
riconoscimenti tra i quali il premio E&Y Imprenditore dell’Anno 2015 nella categoria Family Business.   
 

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. 
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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 
 


