
 

   
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Interspac S.r.l. promuove 

SE NON ORA QUANDO? 

“AZIONARIATO POPOLARE NEL CALCIO” 

Venerdì 24 settembre, ore 10.30 
In streaming da Milano, Fondazione Catella 

Link per partecipare: https://bit.ly/Interspac_streaming 

 

Milano, 17 settembre 2021 – Interspac S.r.l. promuove “Se non ora quando?”, il seminario 

sull’azionariato popolare nel calcio in diretta streaming da Milano il 24 settembre a partire dalle ore 

10.30 (link per partecipare: https://bit.ly/Interspac_streaming). L’evento è organizzato da Q10 Media, 

sponsor Vedrai S.p.a. e si avvale della cortese ospitalità di Fondazione Catella. Per l’occasione saranno 

presentati i risultati del sondaggio condotto dal 25 giugno al 18 luglio a cura di IQUII e della sua sport 

intelligence unit. 

Numerosi gli appuntamenti e le personalità coinvolte per fare il punto su modelli di riferimento, 

scenari possibili e nuove frontiere per l’azionariato popolare nel calcio in Italia. L’evento, moderato da 

Roberto Zaccaria (vicepresidente Interspac), si apre alle 10.30 con un videomessaggio di saluto di 

Giovanni Malagò (presidente Coni) e con l’intervento di Gabriele Gravina (presidente Figc). 

Si prosegue poi con lo speech di Carlo Cottarelli (presidente Interspac) sul progetto di azionariato 

popolare nel calcio, seguito da Mario Morelli (consigliere giuridico della Sottosegretaria di Stato con 

delega allo Sport, Valentina Vezzali). E ancora, Antonio Boccia (ECM senior advisor, Bestinver) 

illustrerà le “Esperienze esistenti e i modelli proponibili in Italia” con un focus sul caso Bayern Monaco. 

A seguire, Fabio Lalli (fondatore e partner di IQUII – Gruppo Be) con “Da membership a ownership: 

illustrazione dei risultati del sondaggio per l’azionariato popolare”; Michele Grazioli (presidente 

Vedrai) su “Calcio e intelligenza artificiale: le nuove frontiere”; Luigi De Siervo (AD Lega Calcio) con 

“Azionariato popolare nel calcio, tra utopia o concreta opportunità”. 

La mattinata di lavori si chiude con la tavola rotonda e gli interventi di Marco Civoli; Carlo Cottarelli; 

Gianfelice Facchetti; Peter Gomez; Gad Lerner; Maurizio Mannoni; Enrico Mentana; Micaela 

Palmieri; Pietro Senaldi; Beppe Severgnini; Marco Tarquinio (dalle 11.45 alle 13). 
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