
 
 
 
 
 

 

Le eccellenze Iulm  
ogni martedì alle 18.30 allo Swiss Corner 

 

Il prossimo appuntamento domani, 12 aprile alle ore 18:30, con la professoressa Stefania Romenti 
che interverrà su comunicazione aziendale e sostenibilità 

Milano, 11 aprile 2022 – Un ciclo di appuntamenti per presentare le eccellenze dell’Università IULM 
alla cittadinanza e a tutte le figure professionali interessate presso lo Swiss Corner in via Palestro, 2 a 
Milano. Il ciclo di eventi, che ha inaugurato la collaborazione tra l’Ateneo della comunicazione e Swiss 
Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia, è iniziato il 22 marzo con l’intervento del 
Professor Guido Di Fraia di IULM AI Lab e terminerà il 28 aprile con il Professor Luca Pellegrini e 
il dottor Salvatore Carrubba che illustreranno l’offerta della IULM Communication School. 

Nell’incontro di martedì scorso ospite il professor Vincenzo Russo, Direttore Scientifico del Centro di 
Ricerca di neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM, che è intervenuto raccontando come il 
neuromarketing influisca sulle scelte dei consumatori, quali siano gli ambiti in cui si applica e in che 
modo si sviluppino i rapporti tra emozioni, decisioni e propensione al consumo. Il ciclo proseguirà 
domani, 12 aprile, con l’intervento della professoressa Stefania Romenti che parlerà di comunicazione 
della sostenibilità, che ha curato la prima edizione del report “Italia in Bici: scenari, protagonisti e 
indotto”, realizzato da IULM e Repower in cui è analizzato il settore del cicloturismo come alternativa 
di mobilità sostenibile. 

Fabio Bocchiola, Presidente Swiss Chamber e AD Repower Italia, commenta così la partnership: 
“Swiss Chamber - Camera di commercio Svizzera in Italia rappresenta ormai da più di un secolo una 
piazza virtuale di incontro tra le aziende e la loro naturale arena che è il mercato italiano. Allo stesso 
modo anche IULM rappresenta una piazza virtuale tra quello che è il mondo della conoscenza e degli 
studenti da una parte e dall’altra il loro naturale sbocco nel mondo del lavoro. Ecco che in quest’ottica 
creare un momento di incontro tra queste due importanti e storiche istituzioni di Milano diventa momento 
virtuoso e carico di promettenti sviluppi futuri”. 

A presentare laboratori, centri di ricerca e la Communication School, che gestisce i circa quaranta 
master offerti dall’Università IULM, saranno alcuni docenti dell’Ateneo.  

I prossimi appuntamenti saranno domani con la Professoressa Stefania Romenti su Comunicazione 
aziendale e sostenibilità e il 28 aprile con il Professor Luca Pellegrini e dottor Salvatore Carrubba 
per la IULM Communication School. 

Gli appuntamenti inizieranno alle 18.30. Per accedere sarà necessario registrarsi sul portale 
www.swisschamber.it, esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2. 
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