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107 articoli sulla stampa dal 23 al 25 giugno 
 
23 giugno 
 
· Corriere dello Sport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
· L'Eco di Bergamo 
· Il Giorno (tutte le edizioni) 
· Libero 
· Milano Finanza 
· La Nazione (tutte le edizioni) 
· Il Resto del Carlino (tutte le edizioni) 
· Roma 
· Il Sole24Ore 
· Tuttosport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
 
24 giugno 
  
· L'Arena 
· Bresciaoggi 
· Corriere dello Sport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
· Il Foglio 
· La Gazzetta del Sud (tutte le edizioni) 
· Il Giornale di Sicilia (tutte le edizioni) 
· Il Giornale di Vicenza 
· La Provincia (tutte le edizioni) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
 
25 giugno 
 
· Avvenire 
· Corriere della Sera (ed. Nazionale) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
 

7 interventi radiofonici e televisivi dal 22 al 25 giugno 

 

22 giugno 
 
· Radio Radio 
· 7 Gold 
 
23 giugno 
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· Radio Capital 
· Radio24 - Tutti Convocati 
· Sky Sport 
 
24 giugno 
 
· La7 - L'Aria Che Tira 
· Radio Rai 2 
 

 

19 lanci d’agenzia dal 22 al 23 giugno 

 

22 giugno 
 
· AdnKronos 
· Agenzia Dire 
· Agi 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· ItalPress 
· ItalPress - Lombardia 
· LaPresse  

 
23 giugno 
  
· Agenzia Dire 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· ItalPress 
· ItalPress - Lombardia 
 

 

131 articoli on line dal 22 al 24 giugno 

 
22 giugno 
 
· Area Napoli 
· Bandiera Inter 
· Il Bollettino 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
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· Corriere dello Sport 
· Cremona Oggi 
· Fantacalcio 
· FC Inter News 
· FC Inter 1908 
· Finanza Online 
· First Online 
· Football Italia 
· Gazzetta dello Sport 
· Il Giornale d'Italia 
· Il Giorno 
· Hamelin Prog 
· I Love Palermo Calcio 
· Informazione.it 
· Internazionale 
· Inter News 
· Inter News 1908 
· Linterista 
· Milano Finanza 
· Milano Today 
· Napoli Magazine 
· Passione Inter 
· Rai Sport 
· Repubblica 
· Serie A News 
· Sempre Inter 
· Seven Press 
· Sky Sport 
· Sport Mediaset 
· Sportal 
· Sporteconomy 
· Il Sole24Ore 
· Spazio Inter 
· Tuttomercato Web 
· Tuttosport 
· Udinese Blog 
· Virgilio Sport 
· Wall Street Italia 
· Yahoo! Finanza 
· Yahoo! Sport 
· 90 Min 
· 100x100 Napoli 
 
23 giugno 
 
· AdnKronos 
· Affaritaliani.it 
· Area Napoli 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
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· Casa Napoli 
· Corriere dello Sport 
· C12K 
· FC Inter News 
· FC Inter 1908 
· Il Giornale 
· Informazione 
· Inter News 
· Io Tifo Inter 
· Italy24News 
· Libero 
· La Mescolanza 
· Napoli Magazine 
· Nerazzurri Ale 
· Nuova Rassegna 
· One Football 
· Passione Inter 
· QN 
· Radio24 - Tutti Convocati 
· Sbircia la Notizia 
· Sky Sport 
· Sport Face 
· TgCom24 
· Tuttomercato Web 
· Tuttosport 
· Tutto Napoli 
· Tv Blog 
· Virgilio Sport 
· Yahoo! Finanza 
 
24 giugno 
 
· Bresciaoggi 
· Calcio Mercato 
· Calcio e Finanza 
· Il Centro 
· Corriere della Sera 
· Il Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· GQ 
· Investire.biz 
· La7 - L'Aria Che Tira 
· Libero 
· Nuova Rassegna 
· Il Sussidiario.net 
· Gli Stati Generali 
· Yahoo! Finanza 
· 90 Min 
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BENEDETTA VITETTA

■ Dalle buone azioni che
l’hanno portato a vincere lo
scudetto alle buone azioni per
il futuro della società.
Giàperchéilprogettodiazio-

nariato popolare dell’Inter, di
cui si parla da qualche anno,
ora si fa concreto. Tanto che
per il bene del club nerazzurro
stanno per scendere in campo
i fuoriclasse, i testimonial che
serviranno a far conoscere il
progetto e a dargli credibilità.
Diversi i vip che da qui ai

prossimigiornientrerannonel-
la Interspac, società presiediu-
ta da Carlo Cottarelli, attuale
direttore dell’Osservatorio sui
Conti pubblici italiani e già
Commissario per la spending
review e che tra i 15 soci attuali
vedeanche l’expresidentedel-
la Rai, RobertoZaccaria.
Secondo quanto risulta a Li-

bero si tratta di una vera e pro-
pria squadra pronta a scende-
re in campo per i colori della
squadradel cuore: a presidiare
laporta il giornalistadelCorrie-
re Beppe Severgnini; col nu-
mero2 ilproduttorediscografi-
co Claudio Cecchetto (terzino
destro); il ruolo di stopper (5)
andrà a Giancarlo Leone (alto
dirigenteRai); l’archistar Stefa-
noBoeri farà il registadi difesa
(6); GianFelice Facchetti avrà
il ruolo di terzino sinistro in
onoredelpadre; il comicoGio-
vanni Storti indosserà la ma-
glia numero 7 di ala destra; il
direttoredeLa7,EnricoMenta-
naprenderà il 4 e farà il regista;
il cantautore Luciano Ligabue
nonpoteva che fare ilmediano
(8); Giacomo Poretti giocherà
conl’11comealasinistra;all’at-
tacco il conduttore tivù, Paolo
Bonolis (10) mentre la maglia
numero9andràalcantanteEn-
ricoRuggeri.
Tutti entreranno in società

versando una quota di 1.000
euro, ma chi vorrà potrà au-
mentare - a piacimento - il
coinvolgimentonell’iniziativa.
«Vogliamo lavorare insieme

all’attuale proprietà, già infor-
mata dell’iniziativa. Il nostro
unicoscopo»hadettoCottarel-
li, «è sostenere la squadra che
amiamo.E siamograti al presi-
dente Zhangper aver riportato
l’Inter ai vertici del calcio».

I PIANI

Nei piani di Interspac,
l’obiettivo iniziale sarà quello
di valutare l’interessedi tutte le
parti coinvolte, dal gradimento
dei tifosi che verrà sondato tra-
mite un sondaggio online, (fis-
sato per venerdì 25 giugno) fi-
no alla proprietà del club i cui
contatti sono in corso da un
mese. E proseguono bene.
Subito dopo partirà l’opera-

zione vera e propria, tra detta-
gli tecnici, lenecessarieautoriz-
zazioni e la raccolta di risorse.

Sul modello vincente del
Bayern diMonaco.
E così per la prima volta in

Italia i tifosi potrebbero presto
diventare proprietari della so-
cietàper cui tifanoe si emozio-
nano da una vita, avere uno o
più rappresentanti all’interno
delconsigliodi amministrazio-

ne e poter intervenire e dir la
loro durante le assemblee.
In più vista la situazione de-

bitoriaparticolarmentecompli-
cata in cui versa l’attuale pro-
prietà del club nerazzurro, il
momento è favorevole per
un’iniziativa simile visto che i
cinesi hanno fortemente biso-

gno di un soggetto terzo per
avere il consenso dei tifosi.
L’intento dei soci attuali di

Interspac è riuscire ad avere in
mano il 30-40% delle quote -
significa raccogliere circa 300
milioni se si calcola che le ulti-
me stime societarie, elaborate
da Forbes, ipotizzano un valo-

re del club di poco inferiore ai
750milioni di euro.
Ma in chemodo si procede-

rà per la raccolta fondi?
Varie le ipotesi sul tavolo al

vaglio dei 16 soci di Interspac,
tra cui figurano top manager
ed economisti - tra cui Alberto
Bellora (exUnicredit),Pierfran-

cesco Barletta (Coo dell’Inter
ai tempi diMoratti e consiglie-
reLeonardo),PaoloCeretti (ad
diDeaCapital), AlessandroDe
Nicola (sociodello studio lega-
leOrrick),GianfrancoDentella
(consigliere Azimut) e Dario
Frigerio (ex ceo di Pioneer e
Prelios). Si va da una società
adhoc fino auna Spac, società
veicolo destinata alla raccolta
di capitali di rischio attraverso
la quotazione.
Al di là dei soci e dei vip e

testimonial, l’interesse sul pro-
getto paremolto alto tanto che
fonti vicino al dossier interpel-
latedaLiberohannoconferma-
to che più di un imprenditore
hagià ipotizzatodi partecipare
mettendo sul piatto fino a
200mila euro.
E ai tifosi quanto verrà chie-

sto per diventare proprietari
della nuova Inter?
Si parla di una cifra minima

di 500 euro, una quota “una
tantum” che consentirà a
chiunque voglia di diventare
azionistadel club.Nonsarà, in-
somma, un obolo da pagare
anno dopo anno perchè l’idea
di Cottarelli & Co. è quella di
migliorarenotevolmente la ge-
stione societaria, trovando
sponsor di livello e fare in mo-
do che si facciano investimenti
oculati.
Amplio ilparterrecuisi rivol-

gerà il progetto di azionariato
popolare:nonsolo i30milaab-
bonati,ma i6-7milionidi tifosi
nerazzurri italiani per arrivare
ai 25 milioni appassionati cal-
colati a livello planetario.
I tempi?Nei desideri l’obiet-

tivo è realizzare il tutto entro
fineanno.Echissàchealtre so-
cietà di calcio italiane non se-
guiranno l’esempio dell’Inter.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Nonchiamatele pugilessenépugila-
trici. Piuttosto pugili. Pugili donne e su-
per ingamba,comele tre italianeGiorda-
na Sorrentino, Angela Carini, Rebecca
Nicoli e Irma Testa che, a differenza dei
maschi, parteciperanno alle Olimpiadi
di Tokyo. O come la giovane protagoni-

sta del romanzo, pensato sia per la lettu-
rapersonalechecomestrumentodidatti-
co,Non fatearrabbiarePetra (ed.Pao-
line) di Riccardo C. Mauri, autore de Le
Iene. Petra, 16enne bullizzata, trova ri-
scattonellaboxe, imparandoadamaree
gestire il proprio corpo e a prendere a

pugni lepaure. «Con laboxe, pianpiano,
il rumore che si hadentro si placa, fino a
diventare quiete, forza interiore», scrive
IrmaTestanell’introduzione.È laconfer-
ma che la Noble Art, sport per tutti, è
antidotoallaviolenzae strumentodipie-
na padronanza di sé. (GIA.VEN.)

AZIONARIATO POPOLARE
Da Mentana a Cecchetto, ecco i “soci” dell’Inter
Parte il progetto ideato da Cottarelli: «Intesa con Zhang». Venerdì i dettagli on line. Allo studio quote base da 500 euro

In grande, il presidente dell’Inter Steven Zhang. Dall’alto a sinistra,
in senso anti orario, sei fra i futuri azionisti vip dei nerazzurri:
Paolo Bonolis, Gianfelice Facchetti, Giacomo Poretti, l’ideatore del
progetto Carlo Cottarelli, Enrico Mentana ed Enrico Ruggeri (Getty)

ROBERTO BALESTRACCI

■ Ieri è stato il Calhanoglu-day. Il
turco (27 anni) dopo aver sostenuto le
visitemediche ha firmato un triennale
con i nerazzurri: «Vogliamo lo scudet-
to». Un colpo a costo zero di Marotta
che argina così il “problema” Eriksen
(29)visto che il ritornoal calcio giocato
deldanese restaun’incognita. Sul fron-
te Inter ci sono anchenovità perHaki-
mi (22), c’è stata un’accelerata del Psg
che avrebbemesso sul piatto 75milio-
ni di euro per l’esterno. In settimana è
atteso l’arrivo a Milano dell’agente del
marocchino e dunque si capirà quale
sarà la nuova destinazione, se Psg o
Chelsea (55 milioni + Marcos Alonso,
30). Il possibile sostituto è l’olandese
del PSVDumfries (25) anche se è pre-
visto un incontro tra gli agenti di Zap-

pacosta (29) e la dirigenza nerazzurra.
Non restano a guardare Juve e Mi-

lan. I primi sono al lavoro e preparano
l’assalto a Locatelli (23): il talento del
Sassuolo sta incantando Euro2020 e la
Juve avrebbe pronta un’offerta da 40
milioni per battere la concorrenza del
Real Madrid di Ancelotti. I rossoneri
invece sono vicini a chiudere un dop-
pio affare con gli stessi blancos: Bra-
him Diaz (21) è prossimo al ritorno
mentre il nomenuovo èquello del ter-
zinoOdriozola (25), prima alternativa
se non si dovesse concretizzare il ritor-
no di Dalot (22) dal Man United. Mi-
lan che è alla ricerca anchedel sostitu-
to di Calhanoglu: i nomi sono tantima
quello che piace di più a Massara e
Maldini è Ziyech (28) del Chelsea con
iduechetengonoperò inconsiderazio-
ne altre vie come Ceballos (24, Arse-

nal)eRafinha (28,Psg).LaLazio intan-
tocontinuaa sondare lapistaTorreira
(25)dell’Arsenal con i gunners interes-
sati a loro volta aCorrea (26).
Il Torino ha inmente una rivoluzio-

necon Juric: e lo faràpartendodalpor-
tiere: Sirigu (34) dovrebbe andarsene
con VanjaMilinkovic-Savic (24) pro-
mosso a titolare anche se c’è interesse
perBerisha (32) della Spal. L’Atalanta
prepara un doppio colpo dal Bologna:
i nerazzurri vogliono Tomiyasu (22) e
hanno offerto 15 milioni di euro + 3 di
bonusai rossoblù,per ilmomentorifiu-
tati: i felsinei chiedono20milioni +bo-
nus. Chi può arrivare a zero è Palacio
(39) che potrebbe ritrovare Gasperini
dopo gli anni d’oro al Genoa.Mihajlo-
vic per puntellare la difesa del Bologna
vorrebbeKolarov (35)manelleultime
ore si parla di una proposta di rinnovo

dell’Inter a 1,5 milioni di euro l’anno
con il serbochepotrebbeaccettare. In-
tantoGigiBuffon (43) si è presentato a
Parmadavanti a 1000 tifosi al Tardini e
ha confermato: «Il Mondiale in Qatar
nel 2022? Punto ad arrivare a quel pe-
riodo informa e quindi è un sogno che
coltivo,masenzadisturbare il ctManci-
ni. Per tornare qui ho rifiutato di fare
panchina in due club che puntano a
vincere la Champions».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro di Riccardo Mauri

Il riscatto di Petra:
grazie al pugilato
ha steso le paure

Mercato, l’Atalanta cerca Tomiyasu. Buffon sogna il Mondiale 2022

Calhanoglu arriva, Hakimi in partenza
Il turco firma con l’Inter che per il marocchino ha ricevuto le offerte di Psg e Chelsea

Il post su Instagram di Hakan Calhanoglu

31
mercoledì
23 giugno

2021
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Cottarelli, 'vogliamo rafforzare l’Inter con capitali forniti da 

noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un 

quadro economicamente sostenibile' 

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - ''Vogliamo portare avanti un grande 

progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l'Inter con capitali 

forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori 

istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in 

altre società gloriose, come il Bayern di Monaco''. Così Carlo 

Cottarelli, presidente di Interspac S.r.l., annuncia l'avvio del 

progetto di azionariato popolare per la squadra nerazzurra. 

''Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà, già informata 

dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che 

amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l'Inter ai 

vertici del calcio -prosegue l'economista-. Il primo passo sarà 

simbolico. Entro fine giugno faremo entrare nella società Interspac 

S.r.l., da me presieduta, un gruppo ristretto di tifosi interisti 

noti, che acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, 

scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far 

conoscere il progetto''. 

''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. Venerdì 25 giugno sarà messo on 

line sui canali social e web, e rilanciato da media partner, un 

questionario sull'azionariato popolare tramite cui anche i tifosi 

interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via 

informale'', spiega Cottarelli. (segue) 

(Spr/Adnkronos) 
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(Adnkronos) - ''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 

della operazione'', precisa Cottarelli. 

''In ogni caso, pensiamo che il nostro modello di azionariato popolare 

sia valido anche per altre società di calcio italiane. Per discuterlo 

in una visione strutturale, di lungo termine, a fine settembre 

organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i 

soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e 

internazionale. A questo punto, si parte! Forza Inter! E speriamo che 

altre tifoserie italiane vogliano imitarci'', conclude il presidente 

di Interspac S.r.l. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO. INTER, COTTARELLI AVVIA PROGETTO AZIONARIATO POPOLARE 

PRESIDENTE INTERSPAC: RAFFORZAMENTO ATTRAVERSO CAPITALI TIFOSI 

(DIRE) Roma, 22 giu. - "Vogliamo portare avanti un grande 

progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l'Inter con 

capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di 

investitori istituzionali, in un quadro economicamente 

sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il 

Bayern di Monaco". Così Carlo Cottarelli, presidente di Interspac 

S.r.l., annuncia l'avvio del progetto di azionariato popolare per 

la squadra nerazzurra. 

"Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà- prosegue- 

già informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere 

la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver 

riportato l'Inter ai vertici del calcio. Il primo passo sarà 

simbolico. Entro fine giugno faremo entrare nella società 

Interspac S.r.l., da me presieduta, un gruppo ristretto di tifosi 

interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: sportivi, 

musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ci 

aiuteranno a far conoscere il progetto. 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. Venerdì 25 giugno sarà messo on line 

sui canali social e web, e rilanciato da media partner, un 

questionario sull'azionariato popolare tramite cui anche i tifosi 

interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via 

informale".(SEGUE) 

(Mem/ Dire) 
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CALCIO. INTER, COTTARELLI AVVIA PROGETTO AZIONARIATO POPOLARE -2- 

(DIRE) Roma, 22 giu. - Il presidente di Interspac S.r.l è 

ottimista riguardo al progetto e "se 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 

richiede diversi mesi, anche se l'esatta tempistica dipenderà dai 

dettagli tecnici della operazione. In ogni caso- spiega 

Cottarelli- pensiamo che il nostro modello di azionariato 

popolare sia valido anche per altre società di calcio italiane. 

Per discuterlo in una visione strutturale, di lungo termine, a 

fine settembre organizzeremo a Milano un incontro pubblico 

invitando, oltre che i soci di Interspac, personalità del mondo 

del calcio italiano e internazionale. A questo punto, si parte! 

Forza Inter! E speriamo- conclude- che altre tifoserie italiane 

vogliano imitarci". 

(Mem/ Dire) 

13:15 22-06-21 
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Calcio: Interspac lancia progetto azionariato popolare Inter = 

(AGI) - Milano, 22 giu. - Interspac lancia il progetto di 

azionariato popolare per l'Inter. Il via e' stato annunciato dal 

presidente della s.r.l. Carlo Cottarelli: "Vogliamo portare 

avanti un grande progetto di azionariato popolare - afferma in 

una nota - per rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi 

tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un 

quadro economicamente sostenibile. Gia' avviene in altre 

societa' gloriose, come il Bayern di Monaco". "Vogliamo 

lavorare insieme all'attuale proprieta', gia' informata 

dell'iniziativa. Il nostro unico scopo e' sostenere la squadra 

che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato 

l'Inter ai vertici del calcio", prosegue. Queste le tappe 

annunciate: "Il primo passo sara' simbolico. Entro fine giugno 

faremo entrare nella societa' Interspac S.r.l., da me 

presieduta, un gruppo ristretto di tifosi interisti noti, che 

acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, 

giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far 

conoscere il progetto". (AGI)Gla (Segue) 
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Calcio: Interspac lancia progetto azionariato popolare Inter (2)= 

(AGI) - Milano, 22 giu. - "Vogliamo misurare quanto interesse ci 

sia per la nostra iniziativa - spiega inoltre - abbiamo 

incaricato Iquii e la sua Sport Intelligence Unit di condurre 

uno studio approfondito in proposito. Venerdi' 25 giugno sara' 

messo on line sui canali social e web, e rilanciato da media 

partner, un questionario sull'azionariato popolare tramite cui 

anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria 

opinione, in via informale". "Se, come pensiamo, ci sara' 

sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, inclusa la 

proprieta', 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 richiede diversi mesi, 

anche se l'esatta tempistica dipendera' dai dettagli tecnici 

della operazione". "In ogni caso, pensiamo che il nostro modello 

di azionariato popolare sia valido anche per altre societa' di 

calcio italiane - conclude - per discuterlo in una visione 

strutturale, di lungo termine, a fine settembre organizzeremo a 

Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di 

Interspac, personalita' del mondo del calcio italiano e 

internazionale. A questo punto, si parte! Forza Inter! E 

speriamo che altre tifoserie italiane vogliano imitarci". 

(AGI)Gla 
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Calcio: Interspac lancia azionariato popolare per l'Inter 

Calcio: Interspac lancia azionariato popolare per l'Inter 

Cottarelli, progetto per rafforzare club con capitali da tifosi 

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Nasce ufficialmente il progetto di 

azionariato popolare per l'Inter, lanciato da Interspac, società 

presediuta da Carlo Cottarelli e che tra i soci attuali vede 

anche l'ex presidente della Rai, Roberto Zaccaria. "Vogliamo 

portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per 

rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati 

da risorse di investitori istituzionali, in un quadro 

economicamente sostenibile. Già avviene in altre società 

gloriose, come il Bayern di Monaco", spiega in una nota 

l'attuale direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici 

italiani e già Commissario per la revisione della spesa. 

"Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà, già 

informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la 

squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver 

riportato l'Inter ai vertici del calcio", prosegue. "Il primo 

passo sarà simbolico. Entro fine giugno faremo entrare in 

Interspac un gruppo ristretto di tifosi interisti noti, che 

acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, 

giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far 

conoscere il progetto". 

Nei piani di Interspac, l'obiettivo iniziale è valutare 

l'interesse di tutte le parti coinvolte, dai tifosi (tramite 

sondaggio online) alla proprietà del club nerazzurro: poi 

partirà l'operazione vera e propria, tra dettagli tecnici, le 

necessarie autorizzazioni e la raccolta di risorse. (ANSA). 

YUZ-DIV 
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Calcio: Interspac lancia azionariato popolare per l'Inter 

Cottarelli, progetto per rafforzare club con capitali da tifosi 

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Nasce ufficialmente il progetto di 

azionariato popolare per l'Inter, lanciato da Interspac, società 

presediuta da Carlo Cottarelli e che tra i soci attuali vede 

anche l'ex presidente della Rai, Roberto Zaccaria. "Vogliamo 

portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per 

rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati 

da risorse di investitori istituzionali, in un quadro 

economicamente sostenibile. Già avviene in altre società 

gloriose, come il Bayern di Monaco", spiega in una nota 

l'attuale direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici 

italiani e già Commissario per la revisione della spesa. 

"Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprietà, già 

informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la 

squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver 

riportato l'Inter ai vertici del calcio", prosegue. "Il primo 

passo sarà simbolico. Entro fine giugno faremo entrare in 

Interspac un gruppo ristretto di tifosi interisti noti, che 

acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, 

giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far 

conoscere il progetto". 

Nei piani di Interspac, l'obiettivo iniziale è valutare 

l'interesse di tutte le parti coinvolte, dai tifosi (tramite 

sondaggio online) alla proprietà del club nerazzurro: poi 

partirà l'operazione vera e propria, tra dettagli tecnici, le 

necessarie autorizzazioni e la raccolta di risorse. (ANSA). 
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CALCIO: INTERSPAC, AL VIA PROGETTO AZIONARIATO POPOLARE 

MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo portare avanti un grande progetto 

di azionariato popolare. Per rafforzare l'Inter con capitali 

forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori 

istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Gia' 

avviene in altre societa' gloriose, come il Bayern di Monaco". 

Cosi' Carlo Cottarelli, presidente di Interspac S.r.l., annuncia 

l'avvio del progetto di azionariato popolare per la squadra 

nerazzurra. "Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprieta', 

gia' informata dell'iniziativa - prosegue - Il nostro unico scopo 

e' sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente 

Zhang per aver riportato l'Inter ai vertici del calcio". Il primo 

passo "sara' simbolico. Entro fine giugno faremo entrare nella 

societa' Interspac S.r.l., da me presieduta, un gruppo ristretto 

di tifosi interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto". Cottarelli 

annuncia che e' stato dato mandato a IQUII e alla sua Sport 

Intelligence Unit "di condurre uno studio approfondito" 

sull'interesse per questa iniziativa e se sara' sufficiente "da 

tutte le parti coinvolte, inclusa la proprieta', 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 

richiedera' diversi mesi, anche se l'esatta tempistica dipendera' 

dai dettagli tecnici della operazione". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: INTERSPAC, AL VIA PROGETTO AZIONARIATO POPOLARE 

MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo portare avanti un grande progetto 

di azionariato popolare. Per rafforzare l'Inter con capitali 

forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori 

istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Gia' 

avviene in altre societa' gloriose, come il Bayern di Monaco". 

Cosi' Carlo Cottarelli, presidente di Interspac S.r.l., annuncia 

l'avvio del progetto di azionariato popolare per la squadra 

nerazzurra. "Vogliamo lavorare insieme all'attuale proprieta', 

gia' informata dell'iniziativa - prosegue - Il nostro unico scopo 

e' sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente 

Zhang per aver riportato l'Inter ai vertici del calcio". Il primo 

passo "sara' simbolico. Entro fine giugno faremo entrare nella 

societa' Interspac S.r.l., da me presieduta, un gruppo ristretto 

di tifosi interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto". Cottarelli 

annuncia che e' stato dato mandato a IQUII e alla sua Sport 

Intelligence Unit "di condurre uno studio approfondito" 

sull'interesse per questa iniziativa e se sara' sufficiente "da 

tutte le parti coinvolte, inclusa la proprieta', 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 

richiedera' diversi mesi, anche se l'esatta tempistica dipendera' 

dai dettagli tecnici della operazione". 

(ITALPRESS). 
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Calcio, Interspac: al via progetto azionariato popolare per l'Inter Milano, 22 giu. (LaPresse) - 

“Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l’Inter 

con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro 

economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di 

Monaco”. Così Carlo Cottarelli, presidente di Interspac Srl, annuncia l’avvio del progetto di 

azionariato popolare per la squadra nerazzurra. “Vogliamo lavorare insieme all'attuale 

proprietà, già informata dell’iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che 

amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l'Inter ai vertici del calcio”, 

prosegue. Queste le tappe annunciate: “Il primo passo sarà simbolico. Entro fine giugno 

faremo entrare nella società Interspac Srl, da me presieduta, un gruppo ristretto di tifosi 

interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, 

conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto”. “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. Venerdì 25 giugno sarà messo on line 

sui canali social e web, e rilanciato da media partner, un questionario sull’azionariato 

popolare tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via 

informale”.(Segue) SPR NG01 acg 221110 GIU 21 



Calcio, Interspac: al via progetto azionariato popolare per l'Inter-2- 

Calcio, Interspac: al via progetto azionariato popolare per l'Inter-2- Milano, 22 giu. 

(LaPresse) - “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 richiede diversi mesi, anche se l'esatta tempistica dipenderà dai 

dettagli tecnici della operazione”.“In ogni caso, 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, a fine settembre organizzeremo a Milano un 

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

italiano e internazionale. A questo punto, si parte. Forza Inter! E speriamo che altre tifoserie 

italiane vogliano imitarci”. SPR NG01 acg 221110 GIU 21 
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CALCIO. INTER, IN AZIONARIATO POPOLARE ANCHE MENTANA: COTTARELLI 

VULCANICO 

"NOVITÀ NEI PROSSIMI GIORNI, SARÀ INVESTIMENTO MODELLO BAYERN MONACO" 

(DIRE) Roma, 23 giu. - Carlo Cottarelli ed Enrico Mentana - 

entrambi tifosi dell'Inter - si sono ritrovati a Roma ieri a 

cena. L'oggetto della conversazione è stato il nascente progetto 

di azionariato popolare Interspac. L'obiettivo è quello di 

costituire un gruppo di piccoli azionisti, di acquisire una quota 

intorno al 40% della società nerazzurra e ricapitalizzarla con 

entrate ulteriori. "Cottarelli è vulcanico", afferma questa 

mattina Enrico Mentana su Instagram, "ci saranno novità nei 

prossimi giorni". Ma il direttore del TG LA7 avverte: "Non è una 

colletta o una scalata, ma un modello di investimento vincente 

come quello del Bayern Monaco". 

(Mad/Dire) 
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Calcio:La Russa,con Cottarelli su azionariato popolare Inter 

Disponibile ad impegnarmi in progetto per Inter ai vertici 

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Plaudo all'iniziativa lanciata da 

Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che intende 

realizzare un importante progetto di azionariato popolare al 

fine di rafforzare l'Inter con capitali forniti dai tifosi. Sono 

disponibile ad impegnarmi in prima persona e in qualità di 

Presidente dell'Inter Club Parlamento a sostenere il progetto e 

a cercare nuovi sostenitori che possano acquistare quote, anche 

piccole, estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter 

e tenerla ai vertici del calcio italiano e mondiale". Così 

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e presidente 

dell'Inter club Parlamento. (ANSA). 

CAP 
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ANSA/Inter e azionariato popolare, "ecco il nostro progetto" 

Zaccaria all'ANSA, 'tifosi vip e non solo per sostegno al club' 

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - L'azionariato popolare in versione 

nerazzurra. Il progetto Interspac per entrare nell'Inter prende 

quota, con "l'obiettivo di dare un sostegno economico al club 

con un ingresso collaborativo dei tifosi", spiega all'ANSA 

Roberto Zaccaria, professore universitario ed ex presidente 

della Rai, tra i primi soci della società presediuta da Carlo 

Cottarelli. "L'idea - racconta Zaccaria - è nata un paio di anni 

fa, ma in quel momento non ci fu grande interesse da parte di 

Suning. Abbiamo comunque deciso di mantenere viva l'iniziativa 

che ora, visti gli ultimi avvenimenti, sta prendendo quota". 

Un progetto che prevede, per ora, tre step iniziali: "Intanto 

far salire su questo treno circa una trentina di tifosi 

interisti che hanno grande visibilità - prosegue -. Poi dare una 

misurazione più scientifica alla potenzialità legata ai tifosi, 

con un sondaggio che partirà venerdì: sappiamo che c'è una base 

forte di quei 60/80mila spettatori che riempivano San Siro, ma 

dobbiamo capire quanto interesse c'è per questa iniziativa. 

Infine, a settembre, un seminario pubblico a Milano per 

presentare il progetto e per cui stiamo corteggiando anche 

Karl-Heinz Rummenigge". 

Il modello, infatti, è quello dell'azionariato popolare del 

Bayern Monaco, di cui Rummenigge è stato a lungo vicepresidente 

e ad. Partendo, però, dai cosiddetti tifosi vip: da Enrico 

Mentana a Paolo Bonolis fino a Ligabue. "Non riteniamo sia 

importante essere ricchi per partecipare, è importante essere 

tanti. Preferirei non parlare di singoli capitani coraggiosi. 

Non è un progetto elitario ma un progetto di azionariato 

popolare che può rappresentare anche un investimento per i 

tifosi, tramite un acquisto di azioni". 

Difficile tuttavia ipotizzare oggi la percentuale con cui 

entrare nel capitale dell'Inter: "È ancora presto per definire 

percentuali e cifre - ammette Zaccaria -. Il nostro è un 

progetto collaborativo, poi dipenderà anche dalla proprietà 

attuale. L'ingresso dei tifosi nel club punta anche ad aumentare 

la trasparenza nella gestione, è un progetto anche di gestione 

societaria. Siamo sicuri che possa risultare gradito, anche 

perché si tratterebbe di un contributo economico a sostegno 

della società". 

Nessun coinvolgimento, quantomeno per ora, invece per l'ex 

patron Massimo Moratti. "Per noi è il simbolo, ma è chiaro non 

possa essere coinvolto più di tanto anche se guarda con 

interesse a questa iniziativa. Ha parlato di 'progetto 

romantico' che è un aggettivo che mi piace, il nostro compito 

ora è dare concretezza a questo progetto romantico", conclude 

Zaccaria. (ANSA). 
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Calcio:La Russa,con Cottarelli su azionariato popolare Inter 

Calcio:La Russa,con Cottarelli su azionariato popolare Inter 

Disponibile ad impegnarmi in progetto per Inter ai vertici 

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Plaudo all'iniziativa lanciata da 

Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che intende 

realizzare un importante progetto di azionariato popolare al 

fine di rafforzare l'Inter con capitali forniti dai tifosi. Sono 

disponibile ad impegnarmi in prima persona e in qualità di 

Presidente dell'Inter Club Parlamento a sostenere il progetto e 

a cercare nuovi sostenitori che possano acquistare quote, anche 

piccole, estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter 

e tenerla ai vertici del calcio italiano e mondiale". Così 

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e presidente 

dell'Inter club Parlamento. (ANSA). 

CAP 
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ANSA/Inter e azionariato popolare, "ecco il nostro progetto" 

ANSA/Inter e azionariato popolare, "ecco il nostro progetto" 

Zaccaria all'ANSA, 'tifosi vip e non solo per sostegno al club' 

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - L'azionariato popolare in versione 

nerazzurra. Il progetto Interspac per entrare nell'Inter prende 

quota, con "l'obiettivo di dare un sostegno economico al club 

con un ingresso collaborativo dei tifosi", spiega all'ANSA 

Roberto Zaccaria, professore universitario ed ex presidente 

della Rai, tra i primi soci della società presediuta da Carlo 

Cottarelli. "L'idea - racconta Zaccaria - è nata un paio di anni 

fa, ma in quel momento non ci fu grande interesse da parte di 

Suning. Abbiamo comunque deciso di mantenere viva l'iniziativa 

che ora, visti gli ultimi avvenimenti, sta prendendo quota". 

Un progetto che prevede, per ora, tre step iniziali: "Intanto 

far salire su questo treno circa una trentina di tifosi 

interisti che hanno grande visibilità - prosegue -. Poi dare una 

misurazione più scientifica alla potenzialità legata ai tifosi, 

con un sondaggio che partirà venerdì: sappiamo che c'è una base 

forte di quei 60/80mila spettatori che riempivano San Siro, ma 

dobbiamo capire quanto interesse c'è per questa iniziativa. 

Infine, a settembre, un seminario pubblico a Milano per 

presentare il progetto e per cui stiamo corteggiando anche 

Karl-Heinz Rummenigge". 

Il modello, infatti, è quello dell'azionariato popolare del 

Bayern Monaco, di cui Rummenigge è stato a lungo vicepresidente 

e ad. Partendo, però, dai cosiddetti tifosi vip: da Enrico 

Mentana a Paolo Bonolis fino a Ligabue. "Non riteniamo sia 

importante essere ricchi per partecipare, è importante essere 

tanti. Preferirei non parlare di singoli capitani coraggiosi. 

Non è un progetto elitario ma un progetto di azionariato 

popolare che può rappresentare anche un investimento per i 

tifosi, tramite un acquisto di azioni". 

Difficile tuttavia ipotizzare oggi la percentuale con cui 

entrare nel capitale dell'Inter: "È ancora presto per definire 

percentuali e cifre - ammette Zaccaria -. Il nostro è un 

progetto collaborativo, poi dipenderà anche dalla proprietà 

attuale. L'ingresso dei tifosi nel club punta anche ad aumentare 

la trasparenza nella gestione, è un progetto anche di gestione 

societaria. Siamo sicuri che possa risultare gradito, anche 

perché si tratterebbe di un contributo economico a sostegno 

della società". 

Nessun coinvolgimento, quantomeno per ora, invece per l'ex 

patron Massimo Moratti. "Per noi è il simbolo, ma è chiaro non 

possa essere coinvolto più di tanto anche se guarda con 

interesse a questa iniziativa. Ha parlato di 'progetto 

romantico' che è un aggettivo che mi piace, il nostro compito 

ora è dare concretezza a questo progetto romantico", conclude 

Zaccaria. (ANSA). 
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CALCIO: LA RUSSA "BENE COTTARELLI SU AZIONARIATO POPOLARE INTER" 

ROMA (ITALPRESS) - "Plaudo all'iniziativa lanciata da Interspac, 

societa' presieduta da Carlo Cottarelli, che intende realizzare un 

importante progetto di azionariato popolare al fine di rafforzare 

l'Inter con capitali forniti dai tifosi. Sono disponibile ad 

impegnarmi in prima persona e in qualita' di Presidente dell'Inter 

Club Parlamento a sostenere il progetto e a cercare nuovi 

sostenitori che possano acquistare quote, anche piccole, 

estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter e tenerla 

ai vertici del calcio italiano e mondiale". Cosi' Ignazio La 

Russa, vicepresidente del Senato e presidente dell'Inter club 

Parlamento. 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: LA RUSSA "BENE COTTARELLI SU AZIONARIATO POPOLARE INTER" 

ROMA (ITALPRESS) - "Plaudo all'iniziativa lanciata da Interspac, 

societa' presieduta da Carlo Cottarelli, che intende realizzare un 

importante progetto di azionariato popolare al fine di rafforzare 

l'Inter con capitali forniti dai tifosi. Sono disponibile ad 

impegnarmi in prima persona e in qualita' di Presidente dell'Inter 

Club Parlamento a sostenere il progetto e a cercare nuovi 

sostenitori che possano acquistare quote, anche piccole, 

estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter e tenerla 

ai vertici del calcio italiano e mondiale". Cosi' Ignazio La 

Russa, vicepresidente del Senato e presidente dell'Inter club 

Parlamento. 

(ITALPRESS). 
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22 giugno 
 
· Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/22-06-2021/cottarelli-lancia-progetto-azionariato-
vogliamo-rafforzare-inter-4102198672102.shtml  
 
· Il Giorno  
https://www.ilgiorno.it/milano/inter/cottarelli-azionariato-popolare-1.6512312  

 
· Rai Sport  
https://www.raisport.rai.it/articoli/2021/06/calcio-interspac-da-il-via-al-primo-progetto-di-
azionariato-popolare-c39f3ef9-7765-493a-be33-6fd249c20697.html  

 
· Repubblica  
https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-
a/inter/2021/06/22/news/progetto_interspac_cottarelli-307128652/  
 
· Sky Sport  
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/06/22/inter-azionariato-popolare  
 
· Sport Mediaset  
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/inter-dal-25-giugno-parte-il-progetto-dell-
azionariato-popolare_34475974-202102k.shtml  
 
· Il Sole24Ore  
https://www.ilsole24ore.com/art/cottarelli-spending-review-all-inter-piu-soci-meno-debiti-
AEzHrCS  

 
· Area Napoli  
https://www.areanapoli.it/campionato/inter-al-via-l-azionariato-popolare-e-se-ci-pensasse-
anche-il-napoli_422597.html 
  
· Bandiera Inter  
https://www.bandierainter.it/2021/06/22/azionariato-popolare-cottarelli-accelera-si-parte-il-25-
giugno/  

 
· Il Bollettino  
https://www.ilbollettino.eu/2021/06/22/calcio-inter-nasce-lazionariato-popolare-cottarelli-
interspac-cosi-i-club-sono-economicamente-piu-forti/     

 
· Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/22/interspac-azionariato-popolare-cottarelli/   
  
· Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/22/ricavi-azionariato-popolare-barcellona-soci-quanto-
costa/    
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· Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-ufficiale-via-al-progetto-di-azionariato-popolare-
cottarel-44402   

  
· Cremona Oggi  
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/22/cottarelli-propone-azionariato-popolare-per-rafforzare-
linter/  

   
· Fantacalcio  
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/22_06_2021/azionariato-popolare-inter-408136  

   
· FC Inter News  
https://www.fcinternews.it/copertina/cottarelli-azionariato-popolare-via-al-progetto-a-breve-
online-un-questionario-per-i-tifosi-371446  

   
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-rummenigge-ospite/  

   
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-cottarelli-via-zhang-tappe/   
  
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-entrata-minima/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/ruggeri-adesione-interspac/   

  
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/calhanoglu-inter-inzaghi/  

   
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/iquii-interspac-azionariato/   

  
· Finanza Online  
https://www.finanzaonline.com/notizie/azionariato-popolare-inter-cottarelli-indica-dettagli-e-
possibile-timing-del-progetto/   

  
· First Online  
https://www.firstonline.info/borsa-energia-e-digitale-ecco-chi-corre-con-il-recovery/   

  
· Football Italia  
https://football-italia.net/official-inters-fan-ownership-project-begins/  

   
· Il Giornale d'Italia  
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/265145/calcio-interspac-da-il-via-al-progetto-di-
azionariato-popolare.html   
  
· Hamelin Prog  
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https://www.hamelinprog.com/inter-ufficiale-gestione-del-progetto-di-azionariato-popolare-
cottarelli-stiamo-lavorando-con-zhang-prima-pagina/    
  
· I Love Palermo Calcio  
https://www.ilovepalermocalcio.com/interspac-lancia-il-progetto-di-azionariato-popolare-per-un-
club-di-serie-a-i-dettagli/  

   
· Informazione.it  
https://www.informazione.it/a/9203B45F-DD5A-4AD2-A2D3-7E03F39AB158/InterSpac-Cottarelli-
Entrata-minima-tra-500-e-1000-euro-Vedremo-se-Zhang   

  
· Internazionale.FR  
https://www.internazionale.fr/articles/inter-milan/interspac-passe-%C3%A0-
l%E2%80%99offensive-r15322/   

  
· Inter News  
https://www.inter-news.it/primo-piano/interspac-azionariato-popolare-per-inter-cottarelli-unico-
scopo/    
  
· Inter News 1908  
https://internews1908.it/2021/06/22/inter-parte-un-progetto-allavanguardia-in-arrivo-soldi-
freschi-per-la-societa/  

   
· Linterista  
https://www.linterista.it/news/mentana-e-cottarelli-in-coro-azionariato-popolare-piu-sostenibile-
abbiamo-informato-il-club-8520   

  
· Milano Finanza  
https://www.milanofinanza.it/news/inter-parte-il-progetto-di-azionariato-popolare-
202106221036059478  

   
· Milano Today  
https://www.milanotoday.it/sport/azionariato-popolare-inter.html   

  
· Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/l-iniziativa-inter-dal-25-giugno-parte-il-progetto-dell-
azionariato-popolare   

  
· Passione Inter  
https://www.passioneinter.com/senza-categoria/interspac-cottarelli-suning-inter/  

   
· Passione Inter  
https://www.passioneinter.com/inter-news/inter-news-live/  

   
· Passione Inter  
https://www.passioneinter.com/video/cottarelli-interspac-azionariato-popolare/   

  
· Serie A News  
https://www.serieanews.com/2021/06/22/inter-cottarelli-zhang-interspac-marotta/    
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· Sempre Inter  
https://sempreinter.com/2021/06/22/carlo-cottarelli-launches-interspac-fan-ownership-project-
of-inter-we-want-same-model-as-bayern-munich/  

   
· Sempre Inter  
https://sempreinter.com/2021/06/22/interspac-proponent-carlo-cottarelli-minimum-entry-fee-
between-e500-e1000-for-popular-shareholding-we-want-to-work-with-suning/  

   
· Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-al-via-il-progetto-di-azionariato-
popolare/2021/06/22/356571/   

  
· Sportal  
https://www.sportal.it/calcio/interspac-al-via-il-progetto-di-azionariato-popolare.html   

 
· Sporteconomy  
https://www.sporteconomy.it/interspac-al-via-il-progetto-di-azionariato-popolare-in-campo-
leconomista-carlo-cottarelli/   

 
· Spazio Inter  
https://www.spaziointer.it/2021/06/22/nasce-linterspac-lazionariato-popolare-nerazzurro/  

   
· Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-cottarelli-sull-azionariato-popolare-quota-
minima-d-ingresso-fra-i-500-e-i-1000-euro-1550572  

   
· Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/22-
82919012/azionariato_popolare_inter_si_parte_cottarelli_societa_piu_forte_   

  
· Udinese Blog  
https://www.udineseblog.it/articolo/notizie-dalle-altre-squadre/inter-dal-25-giugno-parte-il-
progetto-dellazionariato-popolare/12/242337  
   
· Virgilio Sport  
https://sport.virgilio.it/inter-cottarelli-lancia-il-progetto-di-azionariato-popolare-695565   
  
· Wall Street Italia  
https://www.wallstreetitalia.com/inter-prende-piede-progetto-di-azionariato-popolare-la-regia-
e-di-cottarelli/  

   
· Yahoo! Finanza  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/inter-parte-il-progetto-di-134655141.html    

 
· Yahoo! Sport 
https://it.sports.yahoo.com/notizie/inter-ufficiale-via-al-progetto-093000912.html?guccounter=1 
   
· 90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/inter-parte-progetto-azionato-popolare-interspac   
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· 100x100 Napoli  
https://www.100x100napoli.it/inter-cottarelli-annuncia-che-ci-sara-un-azionariato-popolare/  
 
 
23 giugno 
 
· AdnKronos  
https://www.adnkronos.com/inter-ecco-interspac-al-via-il-progetto-di-azionariato-
popolare_1EcovlvF0YBCeyzJiJkpT3  

 
· Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/23-
82942800/inter_avanti_con_lazionariato_popolare_rafforzeremo_il_club  
 
· Il Giornale  
https://www.ilgiornale.it/news/sport/europeo-disastro-e-ingaggio-re-paradosso-calhanoglu-
1956928.html  

 
· QN  
https://www.quotidiano.net/sport/inter-porto-entra-calha-esce-hakimi-1.6515421  
 
· QN  
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/inter-azionariato-popolare-1.6516171  

 
· Radio24 - Tutti Convocati  
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-23-
giugno-2021-152000-AE9UcRS  

 
· Sky Sport  
https://video.sky.it/sport/calcio/serie-a/video/azionariato-popolare-mentana-cottarelli-
commento-679460  
 
· TgCom24  
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202106230844001114&chkAge
nzie=PMFNW  

 
· Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/23-
82946216/inter_c_e_alibaba_in_soccorso_di_suning  
   
· Affaritaliani.it  
https://www.affaritaliani.it/sport/inter-cottarelli-e-interspac-grande-progetto-di-azionariato-
popolare-746553.html  

  
· Area Napoli  
https://www.areanapoli.it/interviste/mentana-inter-propongo-l-azionariato-popolare-ricordate-
cosa-faceva-moggi_422630.html  

  
· Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/23/interspac-quanto-si-paga-soci/  
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· Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/interspac-cottarelli-grazie-mentana-da-venerdi-
questionario-per--28236  

  
· Casa Napoli  
https://www.casanapoli.net/2021/06/23/italia-come-la-spagna-ipotesi-azionariato-popolare/  

  
· C12K  
https://www.ck12.it/2021/06/23/mentana-cottarelli-inter-fallimento-azionariato-popolare-
interspac/   

 
· FC Inter News  
https://www.fcinternews.it/news/interspac-cottarelli-grazie-a-mentana-per-il-sostegno-
questionario-disponibile-da-venerdi-371566  

  
· FC Inter News  
https://www.fcinternews.it/news/i-mf-i-interspac-primo-passo-per-i-tifosi-vip-obiettivo-arrivare-
al-35-40-del-club-371529  

  
· FC Inter News  
https://www.fcinternews.it/esclusive/cottarelli-a-i-fcin-i-interspac-ora-la-risposta-dei-tifosi-inter-
piu-debole-finanziariamente-puo-servire-capitale-fresco-371530   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/la-russa-interspac-ci-sto/  

  
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-lavoro-inter/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-originale-interspac/  

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/labate-interspac-calhanoglu/  

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/marani-azionariato-inter/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/contatti-interspac-suning/  

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-nomi-aderenti/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-progetto-ambizioso/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-progetto-intespac/  

http://www.elastica.eu/
https://www.calciomercato.com/news/interspac-cottarelli-grazie-mentana-da-venerdi-questionario-per--28236
https://www.calciomercato.com/news/interspac-cottarelli-grazie-mentana-da-venerdi-questionario-per--28236
https://www.casanapoli.net/2021/06/23/italia-come-la-spagna-ipotesi-azionariato-popolare/
https://www.ck12.it/2021/06/23/mentana-cottarelli-inter-fallimento-azionariato-popolare-interspac/
https://www.ck12.it/2021/06/23/mentana-cottarelli-inter-fallimento-azionariato-popolare-interspac/
https://www.fcinternews.it/news/interspac-cottarelli-grazie-a-mentana-per-il-sostegno-questionario-disponibile-da-venerdi-371566
https://www.fcinternews.it/news/interspac-cottarelli-grazie-a-mentana-per-il-sostegno-questionario-disponibile-da-venerdi-371566
https://www.fcinternews.it/news/i-mf-i-interspac-primo-passo-per-i-tifosi-vip-obiettivo-arrivare-al-35-40-del-club-371529
https://www.fcinternews.it/news/i-mf-i-interspac-primo-passo-per-i-tifosi-vip-obiettivo-arrivare-al-35-40-del-club-371529
https://www.fcinternews.it/esclusive/cottarelli-a-i-fcin-i-interspac-ora-la-risposta-dei-tifosi-inter-piu-debole-finanziariamente-puo-servire-capitale-fresco-371530
https://www.fcinternews.it/esclusive/cottarelli-a-i-fcin-i-interspac-ora-la-risposta-dei-tifosi-inter-piu-debole-finanziariamente-puo-servire-capitale-fresco-371530
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/la-russa-interspac-ci-sto/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-lavoro-inter/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-originale-interspac/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/labate-interspac-calhanoglu/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/marani-azionariato-inter/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/contatti-interspac-suning/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-nomi-aderenti/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-progetto-ambizioso/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-progetto-intespac/


RASSEGNA STAMPA – 22-25 giugno 2021  
A cura di Elastica | www.elastica.eu 

 

 

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/social/mentana-interspac-modello/   
 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-zhang-rummenigge-reazione/   

 
· Informazione  
https://www.informazione.it/a/B456B883-4060-4FB0-ABC5-5F1F10103AB4/Azionariato-popolare-
la-proposta-di-Mentana-e-Cottarelli-Siamo-l-antidoto-alla-Superlega    

 
· Informazione  
https://www.informazione.it/a/9F3DBAD0-762F-4785-A77B-198BCB5AC037/Mentana-Inter-
propongo-l-azionariato-popolare-Ricordate-cosa-faceva-Moggi   

 
· Informazione  
https://www.informazione.it/a/B6EEC55B-BAA0-4E1E-867D-0D9AB87EC213/Mentana-Inter-non-
fare-come-Moggi-ma-sul-web-bocciano-la-sua-idea    

 
· Informazione  
https://www.informazione.it/a/B0ED2DE7-32A3-4154-83EF-31F0058A42FC/Inter-gia-spuntano-i-
nomi-degli-azionisti-vip   

 
· Informazione  
https://www.informazione.it/a/28955D39-DD7D-41D6-B01A-5051CCCE86AA/MF-InterSpac-
primo-passo-per-i-tifosi-vip-Obiettivo-arrivare-al-35-40-del-club  

  
· Inter News  
https://www.inter-news.it/mondo-inter/mentana-interspac-idea-benedire-bayern-monaco-
esempio-inter/   

 
· Inter News  
https://www.inter-news.it/mondo-inter/foto-mentana-interspac-non-una-colletta-ma-un-
modello-presto-novita/  

  
· Io Tifo Inter  
https://www.iotifointer.it/2021/06/23/interspac-cottarelli-e-mentana-ci-ispiriamo-al-modello-
bayern-ranocchia-cattelan-e-ruggeri-approvano/  

  
· Italy24News  
https://www.italy24news.com/News/amp/94954  

 
· Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/27698919/inter-nasce-progetto-cottarelli-nomi-
tutti-soci-enrico-mentana.html    

 
· Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/27700149/cartabianca-miracolo-enrico-
mentana-notate-nulla-strano-subito-dopo-questa-foto.html  
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· La Mescolanza  
https://www.lamescolanza.com/2021/06/23/interspac-ha-lanciato-il-progetto-di-azionariato-
popolare-per-linter/  

  
· Napoli Magazine 
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/sky-azionariato-popolare-cottarelli-e-mentana-l-
antidoto-alla-superlega-   

 
· Nerazzurri Ale  
https://nerazzurriale.id/2021/06/23/mentana-interspac-bukan-mimpi-bayern-munchen-bisa-jadi-
contoh-bagi-inter/   

 
· Nuova Rassegna  
http://www.nuovarassegna.it/sport/inter-avanti-con-lazionariato-popolare-rafforzeremo-il-club  
 
· One Football  
https://onefootball.com/it/notizie/foto-mentana-interspac-non-una-colletta-ma-un-modello-
presto-novita-33239283   
 
· Passione Inter  
https://www.passioneinter.com/inter-news/inter-azionariato-popolare/   

 
· Sbircia la Notizia  
https://www.sbircialanotizia.it/inter-ecco-interspac-al-via-il-progetto-di-azionariato-popolare/  
  
· Sport Face  
https://www.sportface.it/calcio/serie-a/inter-la-russa-sostengo-iniziativa-interspac-vogliamo-
nerazzurri-vertici-calcio/1421998   

 
· Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/azionariato-popolare-cottarelli-e-mentana-in-coro-
siamo-l-antidoto-alla-superlega-1550616   

 
· Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/inter-divisa-su-interspac-l-azionariato-
popolare-promosso-da-cottarelli-ma-all-estero-funziona-1550793  

 
· Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-cottarelli-venerdi-il-questionario-per-
sondare-la-disponibilita-dei-tifosi-1551027   

 
· Tutto Napoli  
https://www.tuttonapoli.net/le-interviste/azionariato-popolare-la-proposta-di-mentana-e-
cottarelli-siamo-l-antidoto-alla-superlega-472788   

 
· Tv Blog  
https://www.tvblog.it/post/mentana-sky-cartabianca-maratona  

 
· Virgilio Sport  
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· Corriere della Sera  
https://www.corriere.it/sport/21_giugno_24/cottarelli-inter-come-bayern-credo-nell-azionariato-
popolare-ecco-chi-ha-gia-aderito-6d903950-d524-11eb-a631-8b78d473314e.shtml  
 
· Il Fatto Quotidiano  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/24/inter-e-azionariato-popolare-parla-cottarelli-ecco-
come-partecipare-al-nostro-progetto-la-proprieta-cinese-e-informata-e-spero-
interessata/6239796/  
 
· GQ  
https://www.gqitalia.it/sport/article/azionariato-popolare-inter-cottarelli-calcio-italiano-come-
funziona  
  
· La7 - L'Aria Che Tira  
https://www.la7.it/laria-che-tira/video/azionariato-popolare-per-linter-carlo-cottarelli-i-tifosi-
diventano-proprietari-si-creerebbe-un-24-06-2021-388312  
  
· Bresciaoggi  
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/azionariato-popolare-per-l-inter-prima-i-vip-
1.8751397  

   
· Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-anche-fabio-volo-fognini-e-bocelli-hanno-aderito-al-
proget-20621   

  
· Il Centro  
https://www.ilcentro.it/sport/nasce-l-azionariato-popolare-per-l-inter-tanti-vip-coinvolti-
1.2650050  

  
· Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/24/sala-inter-azionariato-popolare/  

   
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/sconcerti-interspac/  

   
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-interspac-sondaggio-azionariato/   

 
· FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-svelati-nomi/  

   
· FC Inter 1908 
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-cottarelli-inter-bayern-motivi-zhang-informato/ 
   
· FC Inter 1908  
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https://www.fcinter1908.it/ultimora/sala-interspac-inter-idea/   
  

· Investire.biz  
https://investire.biz/articoli/analisi-previsioni-ricerche/economia-politica-diritto/interspac-cosa-
e-progetto-azionariato-popolare-inter-club-carlo-cottarelli-zhang   

  
· Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/video/economia/27715944/inter-beppe-sala-azionariato-
popolare-non-evita-cessione-hakimi.html  
   
· Nuova Rassegna  
http://www.nuovarassegna.it/sport/cottarelli-inter-come-il-bayern-credo-nellazionariato-
popolare-ecco-chi-ha-gia-aderito 
 
· Gli Stati Generali  
https://www.glistatigenerali.com/calcio_milano/carlo-cottarelli-con-lazionariato-popolare-il-
calcio-diventa-piu-sostenibile/  
   
· Il Sussidiario.net  
https://www.ilsussidiario.net/news/interspac-cottarelli-e-lazionariato-popolare-per-linter-i-
zhang-sono-informati/2188052/  

   
· Yahoo! Finanza  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/interspac-prende-forma-350-milioni-
123015510.html?guccounter=3  
   
· 90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/padre-inzaghi-contento-scelta-inter  
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