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Dal pluripremiato produttore di eventi Filmare Group,

un nuovo appuntamento in occasione del Fuori Salone 2021

THE NEW WORLD OF BEAUTY

Dal 6 all’8 Settembre un’esperienza immersiva omnimediale celebrerà le 
donne, la bellezza, la tecnologia innovativa e la sostenibilità. 

Per un FuoriSalone sorprendente.

Milano - Il FuoriSalone del 2021 proporrà tra i suoi eventi più innovativi e 
straordinari ‘The new world of beauty’, un evento esclusivo fruibile live e in 
streaming per tutto il mondo. 
L’iconico stilista del capello Fabrizio Lepri ospiterà Home SetV® la neonata start up 
innovativa e sostenibile, che ha generato una nuova tecnologia a supporto dello 
streaming. 
All’interno della suggestiva location Lepri Lifestyle Salon Aveda a Milano in via degli 
Omenoni, a pochi passi dalla Scala, dal 6 al 9 settembre, nove donne condivideranno 
momenti di vita privata e pubblica, impegno sociale e progetti di vita, immerse in 
un’experience interattiva insieme ad un team di conduttori e special guest e a tutti gli 
spettatori collegati su Facebook e YouTube e su diversi siti che ospiteranno la diretta. 
Home SetV® è infatti capace non solo di dare vita ad suggestivi universi visivi ma 
per la prima volta in assoluto, la tecnologia e i brevetti innovativi e sostenibili, 
depositati dalla nuova azienda, permetteranno di introdurre una rivoluzione 
positiva nel mondo delle aziende e delle professioni, rivoluzione che cambierà in 
meglio la capacità di comunicare di milioni di consulenti, medici, docenti, 
manager, forza vendita di PMI e di grandi compagnie e multinazionali. 
Facilità nel comunicare in modo impattante, riduzione dei costi e dei tempi, contributo 
alla sostenibilità, sono i grandi obiettivi che possono essere centrati grazie all’utilizzo 
di Home SetV®. 
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Il prestigio e la credibilità dei partner, Aveda, Banca Mediolanum, Gabriella 
Rivalta e Bongio sono il sigillo a garanzia della qualità dell evento. 
Trattandosi di un format tutto al femminile è prevista la partecipazione straordinaria di 
un personaggio iconico come Jo Squillo cantante, showgirl, imprenditrice, impegnata 
con la sua Onlus nella sensibilizzazione della lotta contro la violenza sulle donne. 

Tante le altre ospiti straordinarie, come: 

Graziella Bordone, Founder di Page93 - servizi informatici; 
Valentina Rodini, Medaglio d’oro nel canottaggio a Tokyo 2020;  
Alessandra Bongio, Owner e Direttore Commerciale di BongioDesign;  
Miriam Gualini, Ceo Gualini International; 
Barbara Nardi Ceo Emea Versace; 
Francesca Senette Giornalista, Scrittrice, Coach. 
E ancora, Karin Dolinka, Architetto; 
Giorgia Bianchi, Poetessa. 

La conduzione in staffetta è affidata ad un trio di rodati volti televisivi di lungo corso, 
conosciuti e stimati per la bravura e versatilità: Paola Rota, Maria Rosa Guerriero 
ed Attilio Ierna 

La produzione dell’evento sarà firmata da Filmare Group, che ha già stupito più volte 
negli ultimi 10 anni ipartecipanti del Fuori Salone milanese con eventi memorabili e 
pluripremiati: “In un momento storico così particolare’’, dichiara Antonella Ficara, 
CEO di Filmare Group. “Ci accingiamo a realizzare un evento tanto immersivo, 
quanto sicuro, così unico, quanto fruibile grazie alla tecnologia. Tanto sostenibile da 
sfidare con entusiasmo e creatività l'ordine prestabilito, in un vortice di innovazione 
classicamente 'never seen before'. Un qualcosa che ci siamo abituati a costruire e a 
vivere con i nostri partner e il pubblico negli ultimi 20 anni. Sempre con misura, con le 
giuste aspettative, e quel mood produttivo e motivazionale che coltiviamo e 
condividiamo da sempre’’. 
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L’evento sarà reso possibile grazie all’utilizzo del nuovo Home SeTv® denominato 
Mini Nomad, che permette, per le pratiche e ridotte dimensioni, di essere trasportato in 
una borsa da viaggio ed essere sempre pronto in qualunque luogo e situazione. 

“Siamo orgogliosi che Home SeTv®, sia partita da Milano. E’ una Start up 
innovativa unica al mondo”, ha dichiarato Giuseppe Mascitelli, Presidente 
dell’azienda. “Con la sua semplicità di utilizzo e il suo basso impatto economico e 
ambientale, può trasformare un momento critico del Paese, in un momento di grande 
e positiva rivoluzione. Home SeTv® convertirà al digitale migliaia di imprese in 
Italia e milioni nel mondo. Ringraziamo i prestigiosi azionisti che si sono già uniti a 
noi e quelli che in futuro ci vorranno supportare”. 

MORE INFO E PRESS ROOM: 

Informazioni aggiuntive, cartelle stampa ed immagini sono disponibili per i giornalisti 
sul sito Stampa dedicato: 
https://www.hstvpressroom.com/ 

Per richieste materiali video, interviste o altro: 
https://homesetv.com/contattaci/ 
https://filmaregroup.com/#contatti 

Scopri la tecnologia del futuro per la comunicazione remota: 
https://homesetv.com/ 

Ulteriori info possono essere reperite presso gli uffici stampa  
dei singoli partner dell’iniziativa.

https://www.hstvpressroom.com/
https://homesetv.com/contattaci/
https://filmaregroup.com/%23contatti
https://homesetv.com/

