
 

   
 

COMUNICATO STAMPA 

Interspac, nove nuovi soci entrano nel progetto 
Fino al 15 luglio è attivo sul sito interspac.eu il questionario rivolto a tutti i tifosi  

Quarantanove le personalità che hanno già aderito all’iniziativa di azionariato popolare per l’Inter 

 

Milano, 1° luglio 2021 – Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica 

Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola, Walter Zenga sono i nove nuovi nomi 

annunciati da Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che promuove il progetto di 

azionariato popolare per rafforzare l’Inter. Il questionario on line per raccogliere adesioni all’iniziativa 

è attivo fino al 15 luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. 

“Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità che vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate. 

Tifosi noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi, che hanno deciso di 

promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non 

appena espletate le necessarie formalità” commenta Carlo Cottarelli. 

Questo l’elenco completo: Beppe BERGOMI, Nicola BERTI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, 

Stefano BOERI, Roberto BONINSEGNA, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO, 

Antonella CLERICI, Fabio DE LUIGI, Valerio DE MOLLI, Gianfelice FACCHETTI, Fabio FOGNINI, Massimo 

GALLI, Peter GOMEZ, Tommaso LABATE, Giancarlo LEONE, Gad LERNER, Luciano LIGABUE, Monica 

MAGGIONI, Maurizio MANNONI, Enrico MENTANA, Pietro MODIANO, Michele MOZZATI (Michele), 

Mario NAVA, Roberto NICASTRO, Enrico PAZZALI, Max PEZZALI, Mariangela PIRA, Antonio POLITO, 

Giacomo PORETTI (Giacomo), Nicola PORRO, Luca RAVENNA, Gianni RIOTTA, Enrico RUGGERI, 

Gabriele SALVATORES, Sergio SCALPELLI, Pietro SENALDI, Michele SERRA, Beppe SEVERGNINI, 

Giovanni STORTI (Giovanni), Anna Maria TARANTOLA, Marco TARQUINIO, Flavio VALERI, Roberto 

VECCHIONI, Antonio VERSACE, Luigi VIGNALI (Gino), Walter ZENGA. 

“Siamo in una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo” prosegue Cottarelli. 

“Fino al 15 luglio sarà attivo sul sito interspac.eu un sondaggio aperto a tutti per esprimere il proprio 

interesse – in via informale – a partecipare in un progetto di azionariato popolare per diventare 

proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità”. 

“Vogliamo misurare quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa. Abbiamo incaricato IQUII e la sua 

Sport Intelligence Unit di condurre uno studio approfondito in proposito. Se, come pensiamo, ci sarà 

sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, inclusa la proprietà, dopo aver definito i dettagli 

tecnici dell’operazione, richiederemo le necessarie autorizzazioni da tutti gli organi competenti per 

poi iniziare la raccolta di risorse dai tifosi e da altri. Questo richiederà diversi mesi, anche se l’esatta 

tempistica dipenderà dai dettagli tecnici dell’operazione”. 

“Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo, ma pensiamo che il nostro modello di 

azionariato popolare sia valido anche per altre società di calcio italiane – conclude – . Per discuterlo in 

una visione strutturale, di lungo termine, il 24 settembre organizzeremo a Milano un incontro 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1


 

   
 

pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e 

internazionale”. 
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