
 

 

 
 

WIRED NEXT FEST 2016 

Si è conclusa ieri la quarta edizione del Festival dedicato 

all’innovazione organizzato da Wired Italia.  
 

Grande successo di pubblico con 128 mila partecipanti, superate le 
presenze dello scorso anno. 

 
 

Milano 30 maggio 2016 – Si è conclusa ieri la quarta edizione del Wired Next Fest, il Festival dedicato 

all’innovazione organizzato da Wired Italia, che supera gli ottimi risultati dello scorso anno, registrando 

128.000 presenze totali durante le tre giornate. 
L’appuntamento che si è svolto da venerdì  27 a domenica 29 maggio ai Giardini Indro Montanelli di 

Milano, ha presentato nei tre giorni un ricco palinsesto grazie alla partecipazione di esperti di rilievo 

nazionale e internazionale. Numerosi i personaggi che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico nelle 

diverse location dell’evento tra cui: Julian Assange, Lawrence Lessig, Guido Quaroni, Marco Savini, 

Maurizio Martina, Roberto Cingolani, Umberto Veronesi, Matteo Cerri, il presidente e CEO di 

Mattel Richard Dickson, Slava Rubin, Eric Jarosinski, Stefano Parisi, Giuseppe Sala, Piergiorgio 

Odifreddi, Alexandra Elbakyan, Ferruccio de Bortoli, Milo Manara, Gabriele Salvatores, Renzo 

Rosso, Lapo Elkann, Luca Cordero di Montezemolo, Stefano Sollima, i Subsonica, Fabri Fibra, 

Marracash, Emis killa, Pif, Linus, Leo Ortolani, Chef Rubio e molti altri. 
 

Grande successo anche per i due concerti serali che hanno richiamato oltre 80.000 persone: i 

Subsonica, venerdì 27 maggio, hanno inaugurato la prima serata del Festival con un grande evento per 

festeggiare i 20 anni di carriera, mentre sabato 28 maggio Fabri Fibra e Marracash, per la prima volta 

insieme, si sono esibiti in un live esclusivo appositamente preparato per il pubblico del Wired Next Fest. 

 

Wired Next Fest è stato anche un grande evento digitale: oltre 600 mila sono stati gli utenti che hanno 

seguito il festival sul sito e sulla pagina Facebook di Wired Italia, con 2,5 milioni di pagine sfogliate e 

500 mila video views tra sito e social, per la prima volta anche in streaming via Facebook Live. Su 

Twitter le interazioni legate all’hashtag ufficiale #WNF16 lo hanno reso Trending Topics di Twitter Italia. 

 

Appuntamento ora a Firenze il 17 e 18 settembre, dove proseguirà l’esperienza del Wired Next Fest in 

una location d’eccezione, Palazzo Vecchio. 
 
Wired Next Fest è stato realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano e rientra nei Palinsesti 
“Ritorni al Futuro” ed Expo in Città.  
 

In collaborazione con Audi, che anche quest’anno ha sostenuto il Fest con il quale condivide valori e 

idee come l’attenzione e l’impegno per migliorare il futuro. All’interno del palinsesto della manifestazione, 

Audi ha presentato le novità e l’automazione in automobili e viabilità cambieranno lo stile di vita con 

l’incontro “La 25esima ora, come la tecnologia ci permette di risparmiare tempo” in cui ha partecipato 

Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. Massimo Faraò, direttore marketing Audi Italia, ha invece 

partecipato al panel “L’algoritmo dell’innovazione, come scovare le menti più brillanti del panorama 

italiano” in cui è stato presentato il Wired Audi Innovation Award 2016 in partnership con l’università 

Commerciale Luigi Bocconi di Milano.  



Main Partner del Wired Next Fest sono stati: BNL Gruppo BNP Paribas – che, per il quarto anno 

consecutivo, è stato partner del Fest e ha animato la kermesse con oltre 20 appuntamenti trasmessi 

anche in diretta streaming attraverso i siti bnl.it, hellobank.it e mestiereimpresa – Enel – che ha 

testimoniato il proprio impegno per l’innovazione all’insegna della Open Innovability, termine che 

sintetizza l’approccio integrato all’Open Innovation e alla Sostenibilità adottato dal Gruppo elettrico – Sky 

– che ha visto Aldo Agostinelli, chief digital officer di Sky Italia, protagonista del talk “Come l’on-demand 

rivoluziona il tempo dei media” – e Vodafone - presente durante la tre giorni con uno spazio all’interno 

del quale tutti i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona e in maniera divertente la 

velocità della rete Vodafone. 

 
Official Timekeeper del Wired Next Fest dedicato al tempo è stato Tag Heuer 

 

Partner dell’iniziativa Fondazione Umberto Veronesi, Gruppo CAP, Mattel, Modis/Euro 

Engineering, Sanofi/Zentiva - Gruppo Sanofi, TSW 

 
Beauty Partner BioNike 
Events Supporter Amazon.it, GroupM, SIAE, WPP 
Official Beer Heineken 
Radio Ufficiale Radio 105 
Official Apparel Puma 
Urban Transfer Uber 
Food Partner foodora 

Media Partner Lucky Red 
Exhibit design & production Punk for Business 
Thanks to PixartPrinting e Living Divani 
Direzione artistica  Federico Ferrazza 
Contenuti del Festival  a cura della redazione di Wired Italia 

 

Il meglio della quarta edizione del Wired Next Fest: 

http://www.wired.it/tv/wired-next-fest-in-minuti/  
 
Al link seguente sono disponibili tutti i video e le immagini degli eventi:  

http://www.wired.it/topic/wired-next-fest-2016/ 
 
Wired Italia 
Wired, riconosciuto come la “bibbia” della rivoluzione digitale, è sbarcato in Italia nel 2009 ed è oggi diretto da 
Federico Ferrazza. Tre sono le "anime" del brand: digitale, magazine ed eventi.  
Il sito Wired.it conta oltre 4 milioni di utenti mensili (Fonte: dato censuario Webtrekk – aprile 2016); il nuovo 
magazine si presenta con un aspetto molto simile ad un libro - un bookazine - di approfondimento monotematico 
firmato dai protagonisti  della rivoluzione tecnologica in corso a livello internazionale; gli eventi avvicinano il grande 
pubblico al brand e si traducono in manifestazioni sul territorio, tra i più rilevanti merita una menzione il Wired Next 
Fest, festival dell’innovazione, giunto alla terza edizione nel 2015, riscuotendo un record di quasi 110 mila presenze. 
Wired oggi guarda al presente più che al futuro remoto, va oltre i confini della tecnologia e di Internet abbracciando il 
concetto di innovazione a 360 gradi nei settori dell’economia, della salute, del benessere e dello sport.  
 
Edizioni Condé Nast 

Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta 

qualità. La casa editrice pubblica 12  periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD.Architectural Digest, 

Condé Nast Traveller, Vogue Bambini,  Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la 

propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 7.5 milioni di utenti \ Wired.it: 4 milioni di utenti \ Vogue.it: 2.5 

milioni di utenti \ CN Live!: 8 milioni di video views. Questi, insieme 

a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 19.5 milioni di utenti unici mensili e generano, su 

base mensile, oltre 200 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – aprile 2016). - www.condenast.it 
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