


 

RASSEGNA STAMPA  
23 giugno – 26 settembre 2021 

 

 

 

 

 
Oltre 230 minuti in diretta tv e radio 

 

 
Più di 540 uscite sui quotidiani e periodici 

 

 

 
150 lanci sulle agenzie 

 

 
700 uscite web 
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23 giugno 

  
· Radio Capital 
· Radio24 – Tutti Convocati 
· Sky Sport 
 
24 giugno 
 
· La7 - L'Aria Che Tira 
· Radio Rai 2 – Non E’ Un Paese Per Giovani 
 
25 giugno 
 
· Raidue – Tg Sport Sera 
 
28 giugno 
 
· La7 – Coffee Break 
· Radio Rai 1 – Radio Anch’io Sport 

 
29 giugno 
 
· Radio24 – Tutti Convocati 

 
2 luglio 
 
· Rainews 24 – Quel Che Resta Del Giorno 
 
7 luglio 
 
· Raitre – Agorà Estate 
· RDS – GR  
 
8 luglio 
 
· La7 – In Onda 
 
13 luglio 
 
· La7 – In Onda 
 
18 luglio 
 
· Sky Sport 
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13 settembre 
 
· Raitre – Presadiretta  

 
23 settembre 
 
· Rainews 24 – Oggi in Prima 

 
24 settembre 
 
· Italia 1 – Tg Sport Mediaset 
· Raidue – Tg Sport Sera 
· Sportitalia Live 
 
 

 
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 Prealpina 
· La Provincia (tutte le edizioni) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 
 
25 giugno 
 
· Avvenire 
· Corriere della Sera  
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26 giugno 
 
· Corriere dello Sport  
· Gazzetta dello Sport  
· Gazzetta del Sud (tutte le edizioni) 
· Giornale di Sicilia (tutte le edizioni) 
· Il Giorno (tutte le edizioni) 
· Italia Oggi 
· Il Mattino (tutte le edizioni) 
· La Nazione (tutte le edizioni) 
· La Nuova Sardegna 
· Repubblica 
· Il Resto del Carlino (tutte le edizioni) 
· Roma 
· Tuttosport  
· La Verità  
 
28 giugno 
 
· La Gazzetta di Parma 
· Repubblica (ed. Milano) 
 
29 giugno 
 
· Tuttosport  

 
30 giugno 
 
· Corriere dello Sport  
· Gazzetta dello Sport  
 
1 luglio 
 
· La Provincia (tutte le edizioni) 
· Repubblica  
 
2 luglio 
 
· Gazzetta di Modena 
· Gazzetta di Reggio 
· La Nuova Ferrara 
· Il Tirreno (tutte le edizioni) 
· La Voce di Mantova 
 
3 luglio 
  
· Corriere delle Alpi 
· Il Foglio  
· Il Mattino di Padova 
· La Nuova di Venezia e Mestre 
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5 luglio 
  
· Corriere della Sera - L'Economia 

 
6 luglio 

  
· Il Tirreno (tutte le edizioni) 
· Tuttosport  
 
7 luglio 
 
· Gazzetta di Parma 
 
9 luglio 
 
· Il Foglio 
· Il Giorno (tutte le edizioni) 
· La Nazione (tutte le edizioni) 
· Il Resto del Carlino (tutte le edizioni) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, Lombardia, Piemonte) 
 
10 luglio 
  
· Avvenire (ed. Milano) 
· Il Foglio 
· Roma 
 
13 luglio 
  
· MI-Tomorrow 
 
14 luglio 
  
· Gazzetta dello Sport  
· Tuttosport  
 
17 luglio 
 
· Avvenire 
· Il Foglio 
· Gazzetta dello Sport  
· Il Giorno (ed. Milano) 

 
18 luglio 

 
· Il Giorno (tutte le edizioni) 
· La Nazione (tutte le edizioni) 
· Repubblica (ed. Milano) 
· Il Resto del Carlino (tutte le edizioni) 
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19 luglio 

  
· Tuttosport (ed. Nazionale, ed. Piemonte) 
 
20 luglio 
  
· QN (tutte le edizioni) 
 
21 luglio 
  
· La Provincia (ed. Lecco, Sondrio) 
 
22 luglio 
 
· Corriere dello Sport  
· Gazzetta dello Sport 
· Sole24Ore 
· Tuttosport (ed. Nazionale, ed. Piemonte) 
 
23 luglio 
 
· Italia Oggi 
· Tuttosport (ed. Nazionale, Lombardia, Piemonte) 
 
24 luglio 
  
· Il Cittadino (ed. Brianza sud) 

 
26 luglio 

 
· Tuttosport (ed. Nazionale, Piemonte) 
 
31 luglio 
  
· Libero (ed. Nazionale, Milano) 
 
1 agosto 
 
· Tuttosport (ed. Nazionale, Piemonte) 
 
4 agosto 
   
· Tuttosport (ed. Nazionale, Piemonte) 
 
5 agosto 
 
· Corriere dello Sport  
· Libero (ed. Nazionale, ed. Milano) 
· La Verità 
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6 agosto 
  
· Il Fatto Quotidiano 
· Repubblica  
· Il Tirreno (tutte le edizioni) 
 
8 agosto 
  
· Gazzetta dello Sport 
 
9 agosto 
  
· La Prealpina 
 
10 agosto 
  
· Corriere della Sera (ed. Milano) 
 
11 agosto 
 
· Avvenire  

 
17 agosto 
  
· Repubblica (ed. Milano) 
· Il Tempo 
 
21 agosto 
 
· Gazzetta di Mantova 
· Il Foglio 
· Il Piccolo (ed. Trieste, Gorizia) 
· La Provincia Pavese 

 
27 agosto 
 
· Gazzetta dello Sport 
 
1 settembre 
 
· Guerin Sportivo 

 
2 settembre 

  
· Tuttosport (ed. Nazionale, Piemonte, Lombardia) 

 
8 settembre 

 
· Avvenire 
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9 settembre 

 
· Gazzetta dello Sport 
· La Voce di Mantova 

 
19 settembre 

  
· Repubblica (ed. Nazionale) 

 
20 settembre 
  
· Libero (ed. Nazionale, Milano) 
· Repubblica - Affari & Finanza 
 
21 settembre 
 
· Corriere dello Sport (ed. Nazionale, tutte le edizioni) 

 
23 settembre 
 
· Repubblica - Album 
· Tuttosport (ed. Nazionale, ed. Piemonte) 
 
24 settembre 
  
· Libero (ed. Nazionale, ed. Milano) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, ed. Piemonte) 

 
25 settembre 
  
· Avvenire 
· Il Cittadino 
· Corriere della Sera 
· Corriere dello Sport 
· Fatto Quotidiano 
· Gazzetta dello Sport 
· Gazzetta di Modena 
· Gazzetta di Parma 
· Gazzetta di Reggio 
· Il Gazzettino 
· Il Giornale 
· Il Giorno 
· Italia Oggi 
· Libero (ed. Nazionale, Milano) 
· La Nazione (tutte le edizioni) 
· La Nuova Ferrara 
· La Provincia (ed. Cremona, Crema) 
· Quotidiano del Sud (tutte le edizioni) 
· Quotidiano del Sud (ed. Basilicata, Irpinia) 
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· Il Resto del Carlino (tutte le edizioni) 
· Il Tirreno (tutte le edizioni) 
· La Sicilia (tutte le edizioni) 
· Tuttosport (ed. Nazionale, ed. Piemonte) 

  
26 settembre 
 
· Corriere dello Sport (tutte le edizioni) 
· Il Giornale di Brescia 
· Il Giorno (tutte le edizioni) 
· La Provincia (ed. Cremona, Crema) 
· Tuttosport (ed. Nazionale; Piemonte) 
 

 

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

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

 
24 giugno 
 
· AdnKronos 

 
25 giugno 
 
· AdnKronos 
· AdnKronos Sport Flash 
· Agenzia Dire  
· Agi 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· Ansa - Lombardia Notizie di Oggi 
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· LaPresse 
· LaPresse Sport 
· 9Colonne 

 
28 giugno 
 
· Ansa 
· ItalPress 
· ItalPress - Tg Sport 
· LaPresse 
· LaPresse Sport 

 
29 giugno 

 
· AdnKronos 
· AdnKronos Sport Flash 
· ItalPress 
· LaPresse 
 
30 giugno 
 
· Agenzia Dire 
 
1 luglio 
 
· AdnKronos 
· AdnKronos Sport Flash 
· Agenzia Dire 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· ItalPress 
· LaPresse 
· LaPresse Sport 
· 9Colonne 
 
6 luglio 
 
· Ansa Domani in Lombardia 
 
7 luglio 
 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· Ansa Oggi in Lombardia 
· LaPresse 

 
8 luglio 

 
· AdnKronos 
· Agenzia Dire 
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· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· ItalPress 
· LaPresse 
· LaPresse Sport 
 
9 luglio 
 
· Agenzia Dire 
 
12 luglio 
 
· LaPresse 
 
16 luglio 
 
· AdnKronos 
· AdnKronos Sport Flash 
· Agenzia Dire 
· LaPresse 
· LaPresse Sport 
 
19 luglio 
 
· AdnKronos 
· AdnKronos Sport Flash 
· Agenzia Dire 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· ItalPress 
· ItalPress  - Lombardia 
· LaPresse Sport 
 
20 luglio 
 
· Ansa 
 
21 luglio 
 
· Radiocor 
 
4 agosto 
 
· AdnKronos 
· LaPresse 
 
24 agosto 
 
· Ansa Lombardia 
· Ansa 
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17 settembre 
  
· AdnKronos 
· LaPresse 
 
23 settembre 
  
· Ansa Lombardia 

 
24 settembre 
  
· AdnKronos 
· Agenzia Dire 
· Agi 
· Ansa Lombardia 
· Ansa 
· Askanews 
· ItalPress Lomabrdia 
· ItalPress  
· LaPresse 
 
25 settembre 
 
· Ansa Lombardia 
· Ansa 
· LaPresse 
 
 

 

22 giugno 
 
· Area Napoli 
· Bandiera Inter 
· Il Bollettino 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· 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 
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· Hamelin Prog 
· I Love Palermo Calcio 
· Informazione.it 
· Internazionale 
· Inter News 
· Inter News 1908 
· Linterista 
· Milano Finanza 
· Milano Today 
· Napoli Magazine 
· Passione Inter 
· Passione Inter 
· Passione Inter 
· Radio Radio 
· 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 
· Casa Napoli 
· Corriere dello Sport 
· C12K 
· FC Inter News 
· FC Inter 1908 
· Il Giornale 
· Informazione 
· Inter News 
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· Io Tifo Inter 
· Italy24News 
· Libero 
· La Mescolanza 
· Napoli Magazine 
· Nerazzurri Ale 
· Nuova Rassegna 
· One Football 
· Passione Inter 
· QN 
· Radio Capital 
· Radio24 - Tutti Convocati 
· Sbircia la Notizia 
· Sky Sport 
· Il Sole24Ore 
· 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 
 
25 giugno 
 
· AdnKronos 
· Ansa 
· Ansa - Lombardia 
· L'Arena 
· Affaritaliani.it 
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· Calcio e Finanza 
· Calcio Magazine 
· Calcio Web 
· Calcio Mercato 
· Cinquantamila 
· Corriere della Sera 
· Corriere dello Sport  
· Dagospia 
· Eurosport 
· Fanpage 
· Il Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· Fun Week 
· Gazzetta dello Sport 
· Il Giornale di Vicenza 
· Il Giorno 
· Italia Sera 
· Mantovauno 
· Il Messaggero Veneto 
· Napoli Magazine 
· Notizie Oggi 
· L'Opinionista 
· Periodico Daily 
· Il Post 
· Raidue - Tg Sport Sera 
· Repubblica 
· Repubblica Milano 
· La Sicilia 
· Sky Sport 
· Sport Mediaset 
· Il Sussidiario.net 
· Tutto Calcio News 
· Tuttosport 
· Yahoo! Notizie 
· 9Colonne 
· 90 Min 
 
26 giugno 
 
· Calcio Mercato 
· Il Cittadino 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport 
· Italia Oggi 
· Investire Oggi 
· Repubblica 
· Toronews 
· Tuttomercato Web 
· La Verità 
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27 giugno 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Il Mattino 
· La Nuova Sardegna 
· Repubblica 
 
28 giugno 
 
· Ansa 
· L'Arena 
· Auto Motori News 
· Bebeez 
· Bebeez 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· La Discussione 
· Fantacalcio 
· FC Inter 1908 
· Il Giornale di Vicenza 
· ItalPress 
· La7 - Coffee Break 
· Napoli Magazine 
· Panorama 
· Prima Online 
· QN 
· Radio Rai 1 - Radio Anch'io Sport 
· Rai Sport 
· TgCom24 
· Tuttomercato Web 
· Tutto Motori 
· Tuttosport 
· 2 Due Righe 
· 90 Min 
 
29 giugno 
 
· Affaritaliani.it 
· Agenparl 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Calcio News 
· FC Inter 1908 
· Metro News 
· Napoli Magazine 
· Notizie Oggi 
· Obiettivo News Tv 
· Politicamente Corretto 
· Quotidiano del Sud 
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· Radio24 - Tutti Convocati 
· Sky Sport 
· Tutto Calcio News 
· Tuttomercato Web 
· 90 Min 

 
30 giugno 
 
· Calcio Mercato 
· Corriere Quotidiano 
· Cremona Oggi 
· FC Inter 1908 
· Formiche.net 
· Gazzetta dello Sport 
· La Ragione 
· Tuttomercato Web 
· Yahoo! Notizie 

 
1 luglio 
 
· AdnKronos 
· Affaritaliani.it 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Catania Oggi 
· Ciociaria Oggi 
· Economy Magazine 
· Il Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· Il Foglio 
· Gazzetta dello Sport 
· Il Giornale d'Italia 
· Il Giorno 
· Hamelin Prog 
· Latina Oggi 
· Libero 
· Milano Today 
· Notizie.it 
· Positano News 
· Qui Finanza 
· Sassari Notizie 
· Sbircia la Notizia 
· Seven Press 
· La Sicilia 
· Il Tempo 
· TgCom24 
· Tuttomercato Web 
· 90 Min 

 
2 luglio 
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· Bebeez 
· Calcio e Finanza 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta di Modena 
· Gazzetta di Reggio 
· Notizie Oggi 
· La Nuova Ferrara 
· Rainews 
· Il Tirreno 

 
3 luglio 
 
· FC Inter 1908 
 
5 luglio 
 
· Corriere delle Alpi 
· FC Inter 1908 
· Il Foglio 
· Il Mattino di Padova 
· La Tribuna di Treviso 
 
6 luglio 
 
· Corriere della Sera - L'Economia 
· Dagospia 
· La Mescolanza 
· La Notizia.it 
· Il Tirreno 
· Toronews 

 
7 luglio 
 
· Ansa 
· L'Arena 
· Calcio Mercato 
· Corriere dello Sport 
· Fantacalcio 
· FC Inter 1908 
· Il Giornale di Vicenza 
· LaPresse 
· Libero 
· Il Messaggero 
· Napoli Magazine 
· Nòva - Sole24Ore 
· Raitre - Agorà Estate 
· Tuttomercato Web 
· Tuttosport 
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8 luglio 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Il Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· Il Giorno 
· La7 - In onda 
· Napoli Magazine 
· Qui Finanza 
· Repubblica 
· Seven Press 
· TgCom24 
· Tuttosport 
 
9 luglio 
 
· Agenzia Dire 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· City Milano 
· Corriere della Sera - L'Economia 
· FC Inter 1908 
· Il Fogliettone 
· Gazzetta di Milano 
· Sport Legnano 
· Tuttomercato Web 
· Yahoo! Notizie 
· 24 Ore News 
· 90 Min 
 
10 luglio 
 
· QN 
 
11 luglio 
 
· Il Sussidiario.net 
 
12 luglio 
 
· Calcio e Finanza 
· FC Inter 1908 
 
13 luglio 
 
· Affaritaliani.it 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
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· Gazzetta dello Sport 
· La7 - In Onda 
· MI-Tomorrow 
· Tuttosport 
· Varese News 
· Yahoo! Notizie 
· 90 Min 
 
14 luglio 
 
· FC Inter 1908 
 
16 luglio 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Il Fatto Quotidiano 
· Il Foglio 
· FC Inter 1908 
· L'Opinione 
· Seven Press 
 
17 luglio 
 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport  
· 90 Min 
 
18 luglio 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport 
· La Prima Pagina 
· Yahoo! Finanza 
· 90 Min 
 
19 luglio 
 
· Affaritaliani.it 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Catania Oggi 
· Ciociaria Oggi 
· Corriere dello Sport  
· Corriere di Arezzo 
· Corriere di Rieti 
· Corriere di Siena 
· Corriere di Viterbo 
· Corriere Quotidiano 
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· Cremona Oggi 
· Il Denaro.it 
· Economy Magazine 
· Fantacalcio 
· Il Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· Il Foglio 
· Il Foglio 
· Fortune Italia 
· Gazzetta dello Sport 
· Il Gazzettino 
· Il Giornale d'Italia 
· Hamelin Prog 
· Latina Oggi 
· Libero 
· Il Mattino 
· Milano Today 
· Notizie.it 
· Meteo Web 
· Olbia Notizie 
· Repubblica 
· Il Sannio  
· Sardinia Post 
· Sassari Notizie 
· Seven Press 
· La Sicilia 
· Sky Sport 
· Sport Fair 
· Stretto Web 
· TgCom24 
· Il Tempo 
· Tuttomercato Web 
 
20 luglio 
 
· FC Inter 1908 
· QN 
· Napoli Magazine 
· L'Opinionista 
· Tuttomercato Web 
 
21 luglio 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Repubblica 
· Sole24Ore 
· Tuttomercato Web 
· Yahoo! Finanza 
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22 luglio 
 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport 
· L'Osservatore 
· 90 Min 
 
23 luglio 
 
· Il Cittadino di Monza e Brianza 
 
25 luglio 
 
· FC Inter 1908 
· Tuttomercato Web 
 
26 luglio 
 
· Calciomercato.it 
· Interlive 
 
27 luglio 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
 
28 luglio 
 
· Investire Oggi 
 
29 luglio 
 
· Toronews 

 
31 luglio 
 
· Primato Nazionale 

 
1 agosto 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Tuttomercato Web 
· 90 Min 
 
4 agosto 
 
· Affaritaliani.it 
· Calcio e Finanza 

http://www.elastica.eu/


RASSEGNA STAMPA  
A cura di Elastica | www.elastica.eu 

 

 

· Corriere dello Sport 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport 
· Gazzetta di Milano 
· Il Napolista 
· Notizie Oggi 
· Il Post 
· Seven Press 
· Tuttosport 
 
5 agosto 
 
· Corriere dello Sport 
· Dagospia 
· Il Denaro.it 
· Repubblica 
· La Verità 
 
8 agosto 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport  
· Notizie Oggi 
· Tutto Mercato 
· Yahoo! Notizie 
 
9 agosto 
 
· La Prealpina 
· 90 Min 

 
10 agosto 
 
· Calcio Mercato 
· Corriere della Sera Milano 
· Dagospia 
· Investire Oggi 
· FC Inter 1908 
· Napoli Magazine 
· Tutto Mercato 
 
11 agosto 
 
· Calcio Mercato 
· Libero 

 
12 agosto 
 
· Calcio Mercato 
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· Notizie Oggi 
 

13 agosto 
 

· FC Inter 1908 
 
17 agosto 
 
· Dagospia 
· FC Inter 1908 
· Repubblica Milano  
 
19 agosto 
 
· Notizie Oggi 
 
21 agosto 
 
· Il Foglio 
 
24 agosto 
 
· Corriere dello Sport 
· Repubblica Milano 
· Tuttosport 
 
26 agosto 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
 
30 agosto 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Napoli Magazine 
· Repubblica Milano 
· Sport Mediaset 
· Tuttomercato Web 
 
31 agosto 
 
· FC Inter 1908 
· FC Inter News 
 
1 settembre 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
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2 settembre 
 
· FC Inter 1908 
· Tuttomercato Web 
 
6 settembre 
 
· FC Inter 1908 
 
9 settembre 
 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· 90 Min 
 
13 settembre 
 
· Raitre – Presa Diretta 

 
17 settembre 

 
· Seven Press 
 
19 settembre 
 
· Corriere delle Alpi 
· Corriere Quotidiano 
· Il Mattino di Padova 
· Il Messaggero Veneto 
· La Nuova di Venezia e Mestre 
· Repubblica 
· Secolo XIX 
· La Stampa 
· La Tribuna di Treviso 
 
20 settembre 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· FC Inter 1908 
· Repubblica - Affari & Finanza 
· Tuttomercato Web 
· Violanews 
· 90 Min 
 
21 settembre 
 
· Corriere Quotidiano 
· FC Inter 1908 

http://www.elastica.eu/
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· Libero 
 
22 settembre 
 
· Fantacalcio 
· FC Inter 1908 
 
23 settembre 
 
· Calcio Mercato 
· Fantacalcio 
· FC Inter 1908 
· Tuttomercato Web 
 
24 settembre 
 
· Affaritaliani 
· Ansa 
· L'Arena 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Catania Oggi 
· Corriere Adriatico 
· Corriere dello Sport 
· Corriere dell'Umbria 
· Economy Magazine 
· Eurosport 
· Fanpage 
· Fatto Quotidiano 
· FC Inter 1908 
· Il Foglio 
· Gazzetta dello Sport 
· Gazzetta di Milano 
· Il Gazzettino 
· Il Giornale di Vicenza 
· Il Giornale d'Italia 
· Info Oggi 
· Libero 
· Metropolitan Magazine 
· Milan News 
· Napoli Magazine 
· Next Quotidiano 
· Notizie.it 
· Olbia Notizie 
· Primaonline 
· La Provincia 
· Raidue - Tg Sport Sera 
· Repubblica 
· Sardinia Post 
· Sassari Notizie 

http://www.elastica.eu/
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· La Sicilia 
· Sky Sport 
· Sport Magazine 
· Sportmediaset  
· Stretto Web 
· Telemia 
· Il Tempo 
· Tuttomercato Web 
· Tuttosport 
· Yahoo! Notizie 
 
25 settembre 
 
· Calcio e Finanza 
· Calcio Mercato 
· Calcio News 24 
· Corriere della Sera 
· Corriere dello Sport 
· Dagospia 
· Fantacalcio 
· FC Inter 1908 
· Gazzetta dello Sport 
· Gazzetta di Modena 
· Gazzetta di Reggio 
· Il Gazzettino 
· Il Giornale 
· Libero 
· Napoli Magazine 
· Il Napolista 
· Il Napolista 
· La Nuova Ferrara 
· QN 
· Repubblica 
· Il Secolo XIX 
· Sky Sport 
· Tuttomercato Web 
· La Stampa 
· Sport Mediaset 
· Tuttomercato Web 
· 90 Min 
 
26 settembre 
 
· FC Inter 1908 
· La Provincia  
· Tuttomercato Web 
· 90 Min 
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Trasmissione: Radio Capital – The Breakfast Club 
Data: 
 

23 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.it/programmi/the-breakfast-club/podcast/podcast-del-23-06-2021-

azionariato-popolare-per-linter-ospite-il-prof-carlo-cottarelli/ 

http://www.elastica.eu/
https://drive.google.com/file/d/1Lu9Q1X-nUno-07lEl1aHjX3Vrfaj_RDx/view
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Trasmissione: Radio24 – Tutti Convocati 
Data: 
 

23 giugno 2021 

 

 

 

 

 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-23-

giugno-2021-152000-AE9UcRS  

 

http://www.elastica.eu/
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-23-giugno-2021-152000-AE9UcRS
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-23-giugno-2021-152000-AE9UcRS
https://drive.google.com/file/d/1PUXPKgFzzbI1tVBtKTZB5Ha6mXuLPrJW/view
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Trasmissione: Sky Sport 
Data: 
 

23 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

https://video.sky.it/sport/calcio/serie-a/video/azionariato-popolare-mentana-cottarelli-

commento-679460  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elastica.eu/
https://video.sky.it/sport/calcio/serie-a/video/azionariato-popolare-mentana-cottarelli-commento-679460
https://video.sky.it/sport/calcio/serie-a/video/azionariato-popolare-mentana-cottarelli-commento-679460
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Trasmissione: La7 – L’Aria Che Tira 
Data: 
 

24 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.elastica.eu/
https://drive.google.com/file/d/1iFDnbOPEpcNVo205M7n5KAI8wDSlluy0/view
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Trasmissione: Rai Radio 2 – Non E’ Un Paese Per Giovani 
Data: 
 

24 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/Carlo-Cottarelli-azionariato-popolare-per-il-calcio-

a8535cce-bb5f-43fb-b4b2-53a0a3cac0a9.html  

http://www.elastica.eu/
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/Carlo-Cottarelli-azionariato-popolare-per-il-calcio-a8535cce-bb5f-43fb-b4b2-53a0a3cac0a9.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/Carlo-Cottarelli-azionariato-popolare-per-il-calcio-a8535cce-bb5f-43fb-b4b2-53a0a3cac0a9.html
https://drive.google.com/file/d/1yxEerEXXwCBgt_CD29hdE6L4AbXrEl2R/view
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Trasmissione: Raidue – Tg Sport  
Data: 
 

24 giugno 2021 

 

 

 

 

https://www.raisport.rai.it/video/2021/06/notiziario-tg-sport-sera-del-25-06-2021-de1af29b-

e964-42d0-a347-90769bc8b097.html  

http://www.elastica.eu/
https://www.raisport.rai.it/video/2021/06/notiziario-tg-sport-sera-del-25-06-2021-de1af29b-e964-42d0-a347-90769bc8b097.html
https://www.raisport.rai.it/video/2021/06/notiziario-tg-sport-sera-del-25-06-2021-de1af29b-e964-42d0-a347-90769bc8b097.html
https://drive.google.com/file/d/1aiSTr9jN586auftfDBH-Oxl0-DB2q83E/view?usp=sharing
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Trasmissione: Rai Radio 1 – Radio Anch’io Sport 
Data: 
 

28 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/RADIO-ANCHIO-SPORT-02d44064-a14a-46d4-8a66-

c6d6daedc393.html  

http://www.elastica.eu/
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/RADIO-ANCHIO-SPORT-02d44064-a14a-46d4-8a66-c6d6daedc393.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/RADIO-ANCHIO-SPORT-02d44064-a14a-46d4-8a66-c6d6daedc393.html
https://drive.google.com/file/d/16JUHwvjxMyl6YmDkonls2OBWkcwhPqjH/view
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Trasmissione: Radio24 – Tutti Convocati 
Data: 
 

29 giugno 2021 

 

 

 

 

 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-29-

giugno-2021-150000-AEouOiT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elastica.eu/
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-29-giugno-2021-150000-AEouOiT
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-29-giugno-2021-150000-AEouOiT
https://drive.google.com/file/d/1f8EcQlDc50NsOFx-BnCoNBVm_X_47Z8Z/view?usp=sharing
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Trasmissione: Rainews 24 – Quel Che Resta Del Giorno 
Data: 
 

2 luglio 2021 

 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-

7aca8f75ca68.html  

http://www.elastica.eu/
https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-7aca8f75ca68.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-7aca8f75ca68.html
https://drive.google.com/file/d/1btUqTJ4_olFLAC2LXyoi86OLrS-sQeYu/view
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Trasmissione: Raitre – Agorà Estate 
Data: 
 

7 luglio 2021 

 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2021/07/Agora-Estate-2021-984bdc65-8e98-4a36-af00-

ef4eb7ef22e7.html  

 

 

 

 

  

http://www.elastica.eu/
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Agora-Estate-2021-984bdc65-8e98-4a36-af00-ef4eb7ef22e7.html
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Agora-Estate-2021-984bdc65-8e98-4a36-af00-ef4eb7ef22e7.html
https://drive.google.com/file/d/1_Bsnpd8poXLEeHotGiEdjD26pczK6v_R/view
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Trasmissione: La7 – In Onda 
Data: 
 

8 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la7.it/in-onda/rivedila7/in-onda-puntata-872021-09-07-2021-389834 
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Trasmissione: La7 – In Onda 
Data: 
 

13 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la7.it/in-onda/video/europei-carlo-cottarelli-e-stata-una-grande-gioia-13-07-2021-

390340 
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Trasmissione: Raitre – Presa Diretta 
Data: 
 

13 settembre 2021 

 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2021/09/Lo-sport-e-un-diritto---PresaDiretta-13092021-09a54191-

bb23-44b3-8f17-9433283f6111.html  

 

 

 

 

  

http://www.elastica.eu/
https://www.raiplay.it/video/2021/09/Lo-sport-e-un-diritto---PresaDiretta-13092021-09a54191-bb23-44b3-8f17-9433283f6111.html
https://www.raiplay.it/video/2021/09/Lo-sport-e-un-diritto---PresaDiretta-13092021-09a54191-bb23-44b3-8f17-9433283f6111.html
https://drive.google.com/file/d/1IsU-BT9KWa_amIOK01iT2jNrvqIwj07S/view?usp=sharing
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Trasmissione: Rainews 24 – Oggi in Prima 
Data: 
 

23 settembre 2021 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16DDtmk1mszBdJJX9WTQA59z8h8yV3LGy/view?usp=sharing  

http://www.elastica.eu/
https://drive.google.com/file/d/16DDtmk1mszBdJJX9WTQA59z8h8yV3LGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDtmk1mszBdJJX9WTQA59z8h8yV3LGy/view?usp=sharing
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Trasmissione: Italia 1 – Sport Mediaset  
Data: 
 

24 settembre 2021 

 

 

 

 

l https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/sportmediaset/edizione-ore-1320-del-24-

settembre_F310746601024201  

http://www.elastica.eu/
https://www.raisport.rai.it/video/2021/09/tg-sport-sera-notiziario-f9b2ce52-541e-4761-b32c-e1b696fa5a7a.html
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/sportmediaset/edizione-ore-1320-del-24-settembre_F310746601024201
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/sportmediaset/edizione-ore-1320-del-24-settembre_F310746601024201
https://drive.google.com/file/d/1ALwFdgUeTOCDaEhSvOsp7wZbgp1B9Vis/view?usp=sharing
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Trasmissione: Raidue – Tg Sport  
Data: 
 

24 settembre 2021 

 

 

 

 

https://www.raisport.rai.it/video/2021/09/tg-sport-sera-notiziario-f9b2ce52-541e-4761-b32c-

e1b696fa5a7a.html  

http://www.elastica.eu/
https://www.raisport.rai.it/video/2021/09/tg-sport-sera-notiziario-f9b2ce52-541e-4761-b32c-e1b696fa5a7a.html
https://www.raisport.rai.it/video/2021/09/tg-sport-sera-notiziario-f9b2ce52-541e-4761-b32c-e1b696fa5a7a.html
https://drive.google.com/file/d/1xAYfIQW2BUx2LoFz37LNImtJ_rrjYHOJ/view?usp=sharing
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Trasmissione: Sportitalia  
Data: 
 

24 settembre 2021 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xtMaUhOUPly_QEN9_w1G9cJMu3y58R7k/view?usp=sharing  

http://www.elastica.eu/
https://drive.google.com/file/d/1xtMaUhOUPly_QEN9_w1G9cJMu3y58R7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtMaUhOUPly_QEN9_w1G9cJMu3y58R7k/view?usp=sharing


pag. 1923 Giugno 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2723 Giugno 2021 - Il Giornale (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7523 Giugno 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6723 Giugno 2021 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2623 Giugno 2021 - Il Sole 24 Ore

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6723 Giugno 2021 - La Nazione (ed. Firenze)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4323 Giugno 2021 - L'Eco di Bergamo

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3123 Giugno 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1523 Giugno 2021 - MF

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2623 Giugno 2021 - Roma

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2423 Giugno 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3124 Giugno 2021 - Bresciaoggi

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2124 Giugno 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1324 Giugno 2021 - Gazzetta del Sud (ed. Reggio Calabria)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0624 Giugno 2021 - Il Foglio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2924 Giugno 2021

Giornale di Sicilia (ed. Palermo)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4724 Giugno 2021 - Il Giornale di Vicenza

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3624 Giugno 2021

La Prealpina

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4924 Giugno 2021 - La Provincia di Como

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3924 Giugno 2021 - L'Arena

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2524 Giugno 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2325 Giugno 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4825 Giugno 2021 - Corriere della Sera (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2525 Giugno 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6026 Giugno 2021 - Il Cittadino

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2226 Giugno 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1426 Giugno 2021 - Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3526 Giugno 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2926 Giugno 2021

Giornale di Sicilia (ed. Palermo)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7126 Giugno 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2726 Giugno 2021 - Il Mattino (ed. Salerno)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0526 Giugno 2021 - ItaliaOggi

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7126 Giugno 2021 - La Nazione (ed. Firenze)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5026 Giugno 2021 - La Nuova Sardegna

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1926 Giugno 2021 - La Verità

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3626 Giugno 2021 - La Repubblica (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2626 Giugno 2021 - Roma

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.





pag. 5127 Giugno 2021 - Gazzetta di Parma

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0928 Giugno 2021 - La Repubblica (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2129 Giugno 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2030 Giugno 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3930 Giugno 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5201 Luglio 2021 - La Provincia (ed. Cremona)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4301 Luglio 2021 - La Repubblica (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3302 Luglio 2021 - Gazzetta di Modena

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4402 Luglio 2021 - Gazzetta di Reggio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4002 Luglio 2021 - Il Tirreno

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2702 Luglio 2021 - La Nuova Ferrara

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3603 Luglio 2021 - Corriere delle Alpi

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1003 Luglio 2021 - Il Foglio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3703 Luglio 2021 - Il Mattino di Padova

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2903 Luglio 2021 - La Nuova di Venezia e Mestre

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1005 Luglio 2021 - L'Economia

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4106 Luglio 2021 - Il Tirreno

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2706 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7909 Luglio 2021 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7109 Luglio 2021 - La Nazione (ed. Firenze)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.





pag. 2410 Luglio 2021 - Avvenire Milano

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2410 Luglio 2021 - Il Foglio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2610 Luglio 2021 - Roma

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0913 Luglio 2021 - MI-Tomorrow

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4214 Luglio 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1214 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2217 Luglio 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3117 Luglio 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1617 Luglio 2021 - Il Foglio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6817 Luglio 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7018 Luglio 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6618 Luglio 2021 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7018 Luglio 2021 - La Nazione (ed. Firenze)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0718 Luglio 2021 - La Repubblica (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0719 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.







pag. 1022 Luglio 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0322 Luglio 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2722 Luglio 2021 - Il Sole 24 Ore

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0922 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1823 Luglio 2021 - ItaliaOggi

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1423 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4024 Luglio 2021 - Il Cittadino (ed. Brianza Sud)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1926 Luglio 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3131 Luglio 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2501 Agosto 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1804 Agosto 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0205 Agosto 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0305 Agosto 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1605 Agosto 2021 - La Verità

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2705 Agosto 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1106 Agosto 2021 - Il Fatto Quotidiano

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2306 Agosto 2021 - La Repubblica (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5307 Agosto 2021 - Il Tirreno

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2908 Agosto 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0309 Agosto 2021

La Prealpina

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2909 Agosto 2021

La Prealpina

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4510 Agosto 2021 - Corriere della Sera (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4910 Agosto 2021 - Corriere della Sera (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2011 Agosto 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0617 Agosto 2021 - Il Tempo (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0717 Agosto 2021 - La Repubblica (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3121 Agosto 2021 - Gazzetta di Mantova

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0521 Agosto 2021 - Il Foglio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2721 Agosto 2021 - Il Piccolo (ed. Gorizia)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2721 Agosto 2021 - La Provincia Pavese

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0927 Agosto 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6401 Settembre 2021

Guerin Sportivo

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1602 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2208 Settembre 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1709 Settembre 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2209 Settembre 2021

La Voce di Mantova

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2219 Settembre 2021 - La Repubblica (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0120 Settembre 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2220 Settembre 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1220 Settembre 2021 - Affari e Finanza

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1320 Settembre 2021 - Affari e Finanza

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0921 Settembre 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3123 Settembre 2021 - Repubblica Album

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0123 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1323 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2324 Settembre 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1924 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0125 Settembre 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2025 Settembre 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2325 Settembre 2021 - Avvenire

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5225 Settembre 2021 - Corriere della Sera (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0725 Settembre 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0925 Settembre 2021 - La Gazzetta dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4025 Settembre 2021 - Gazzetta di Modena

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4525 Settembre 2021 - Gazzetta di Parma

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4225 Settembre 2021 - Gazzetta di Reggio

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7125 Settembre 2021 - Il Cittadino

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1925 Settembre 2021 - Il Fatto Quotidiano

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2825 Settembre 2021 - Il Giornale (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7025 Settembre 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1725 Settembre 2021 - Il Quotidiano del Sud (ed. Basilicata)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2225 Settembre 2021 - Il Quotidiano del Sud (ed. Reggio Calabria)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7425 Settembre 2021 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4525 Settembre 2021 - Il Tirreno

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1725 Settembre 2021 - ItaliaOggi

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7025 Settembre 2021 - La Nazione (ed. Firenze)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3325 Settembre 2021 - La Nuova Ferrara

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0125 Settembre 2021 - La Provincia (ed. Cremona)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5925 Settembre 2021 - La Provincia (ed. Cremona)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4525 Settembre 2021 - La Sicilia  (ed. Catania)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3025 Settembre 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3125 Settembre 2021 - Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0325 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0626 Settembre 2021 - Corriere dello Sport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5026 Settembre 2021 - Giornale di Brescia

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6326 Settembre 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3926 Settembre 2021 - La Provincia (ed. Cremona)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0426 Settembre 2021 - Tuttosport (ed. Nazionale)

PRESSToday (matilde.cirini@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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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) 
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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). 
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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 

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 

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,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). 

YUZ-SN 
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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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INTER: SALA, 'BENE IDEA COTTARELLI SU AZIONARIATO MA NON RISOLUTIVA' = 

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - L'idea lanciata da Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac, di un azionariato popolare per dare una mano 

a Suning alla guida dell'Inter, piace al sindaco di Milano, Giuseppe 

Sala, ma non ritiene tuttavia che possa essere risolutiva. "L'idea mi 

piace - ha detto Sala ai giornalisti a margine di una conferenza 

stampa a Milano - ma non credo sia risolutiva dei mali dell'Inter. 

Oggi competere a livello europeo ha la faccia di questo finto fair 

play, competere con questo finto Psg mi sembra molto difficile. Credo 

che sia una buona idea ma non risolutiva. Non è quello che non ti farà 

vendere Hakimi se sarà Hakimi". 

Quindi ha aggiunto: "Io spero, da tifoso, che il designato sia uno 

solo. Dopodiché come sempre i tifosi come me devono vedere le cose in 

maniera positiva. Sono rimasto addolorato perché Conte per me era il 

più grande allenatore italiano, Però credo che siamo tutti qui pronti 

a dare fiducia a Simone Inzaghi". 

(Fem/Adnkronos) 
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - SPORT 

>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - SPORT 

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Questi i servizi di primo piano di 

SPORT. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, 

REDAZIONE SPORT 066774279, REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656. 

++ CALCIO ++ 

1) INTER-ATALANTA È IL CLOU E IL NAPOLI PUÒ ALLUNGARE 

Il Milan domani in casa dello Spezia. Domenica il derby 

Lazio-Roma 

Roma, 50 righe alle 16.45 FOTO 

2) INTER; C'È L'ATALANTA, INZAGHI 'SERVONO FAME E CATTIVERIA' 

Correa ancora a parte, domani a San Siro l'ostacolo 

Gasperini 

Milano, 50 righe entro le 19.30 FOTO 

- ATALANTA DALL'INTER COL MANCATO EREDE DI LUKAKU 

'Zapata straordinario. Senza Romelu Inter più equilibrata' 

Bergamo, 30 righe alle 18.17 FOTO 

- COTTARELLI E IL SOGNO INTER, 'ORA L'AZIONARIATO POPOLARE' 

Dibattito sul progetto Interspac, con Gravina e Malagò. 

'L'obiettivo è il controllo del club nerazzurro' 

Milano, 40 righe alle 17.50 FOTO 

3) PIOLI RITROVA GIROUD, 'MI ASPETTAVO UN NAPOLI DA SCUDETTO' 

Il centravanti francese torna a disposizione dopo il Covid. 

'Ma non so se partirà titolare contro lo Spezia' 

Milano, 40 righe alle 17.45 FOTO 

4) ENTUSIASMO NAPOLI, MA SPALLETTI PENSA AL CAGLIARI 

Squadra guidata da Koulibaly, Anguissa e Osimhen, poco 

turnover 

Napoli, 40 righe alle 18.36 FOTO 

5) SARRI CONTRO MOURINHO, ECCO IL DERBY DI ROMA 

Corsa al biglietto per la sfida di domenica: inedita in 

Italia, rovente in Premier. Arbitra Guida 

Roma, 40 righe alle 17.53 FOTO 

- CHIELLINI, 'LA JUVE È IN TEMPESTA MA ARRIVERÀ IN PORTO' 

'Dagli Europei gioie indescrivibili, agli italiani dico: 

divertiamoci' 

Torino, 40 righe alle 18.43 FOTO 

++ ALTRI SPORT ++ 

1) F1: IN RUSSIA MERCEDES GIÀ SUPER, VERSTAPPEN PARTE ULTIMO 

L'olandese cambia il motore come Leclerc, ultima fila 

stellare 

Roma, 50 righe alle 18.21 FOTO 

2) GOLF: RYDER CUP, PRIMI COLPI SUL GREEN DEL WINSCONSIN 

Roma, 30 righe entro le 22.30 

3) MONDIALI DI CICLISMO, BARONCINI VINCE IL TITOLO UNDER 23 

Aspettando Ganna, ancora una medaglia per l'Italia. Quarto 

Gazzoli 

Roma, 25 righe entro le 21.00 FOTO 

- IN VATICANO ANCHE IL CICLISMO, SI PUNTA A PARIGI 2024 

L'Uci dice sì all'ingresso dell'Atletica Vaticana, presto 

anche l'atletica e il taekwondo 



Roma, 30 righe entro le 18.30 (ANSA). 
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MONDO IMPRESE / INTER, COTTARELLI GUIDA PROGETTO AZIONARIATO 

POPOLARE 

(9Colonne) Milano, 25 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, 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 il presidente della società di cui fanno parte anche altri personaggi di fede interista 

come l'ex presidente della Rai Roberto Zaccaria ed esponenti del mondo dell'imprenditoria. 

Si mira a coinvolgere personaggi dello sport e dello spettacolo - come Valentino Rossi, 

Paolo Bonolis e Roberto Vecchioni - per aumentare la portata mediatica del progetto. Oltre a 

Cottarelli, gli altri soci fondatori di Interspac sono: Gianfranco Dentella, Roberto Zaccaria, 

Pierfrancesco Barletta, Alessandro De Nicola, Paolo Ceretti, Dario Frigerio, Danilo Broggi, 

Emanuela Banfi, Gianluigi Altobrando, Francesco Bonetti, Alberto Bellora, Riccardo Ardigò, 

Davide Mereghetti, Marco Rognoni e Marco Bartolomei. L'obiettivo di Interspac è di 

raccogliere tra i 300 e i 350 milioni di euro, per detenere una quota del 30/40% dell'Inter: 

Forbes valuta il club attorno ai 750 milioni di euro, per cui sarà necessario raccogliere circa 

300 milioni per raggiungere lo scopo. Il bacino da cui il progetto spera di attingere risorse è 

molto ampio: oltre ai 30mila abbonati, ci sono circa 7 milioni di tifosi in Italia e oltre 25 milioni 

a livello globale. Se anche solo l'1% di questi 32 milioni di tifosi comprasse una sola azione, 

il club milanese potrebbe raccogliere circa 160 milioni di euro. Entro fine giugno verrà fatto 

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. Vogliamo misurare quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa . 

spiega Cottarelli -. Abbiamo incaricato IQUII e la sua Sport Intelligence Unit di condurre uno 

studio approfondito in proposito". Oggi, prosegue Cottarelli, sarà on line un questionario 

sull'azionariato popolare tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria 

opinione, in via informale e "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 l'economista - . 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". (alg) 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (8) = 

(Adnkronos) - Calcio. "Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di 

calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una 

iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro 

club, qualora ce ne fosse la possibilità". Così Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac S.r.l., annuncia il questionario on line per 

monitorare le adesioni al grande progetto di azionariato popolare per 

l'Inter. "Oggi possiamo annunciare i personaggi 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", prosegue Cottarelli annunciando le 40 personalità che 

hanno deciso di entrare in Interspac: tifosi interisti noti tra 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti e conduttori televisivi. 

Tra i volti più noti troviamo Beppe Bergomi, Paolo Bonolis, Andrea 

Bocelli, Fabio Fognini, Alessandro Cattelan, Luciano Ligabu, Enrico 

Mentana, Max Pezzali, Enrico Ruggeri, Michele Serra, Giovanni Storti, 

Roberto Vecchioni, Antonio Versace. (segue) 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO: INTERSPAC, 40 NUOVE PERSONALITA' NEL PROGETTO AZIONARIO PER 

L'INTER = 

Cottarelli dà il via al sondaggio. Tra i sostenitori Bergomi, 

Fognini, Bocelli, Versace 

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di 

calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una 

iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro 

club, qualora ce ne fosse la possibilità". Così Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac S.r.l., annuncia il questionario on line per 

monitorare le adesioni al grande progetto di azionariato popolare per 

l'Inter. "Oggi possiamo annunciare i personaggi 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", prosegue Cottarelli annunciando le 40 personalità che 

hanno deciso di entrare in Interspac: tifosi interisti noti tra 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti e conduttori televisivi. 

Tra i volti più noti troviamo Beppe Bergomi, Paolo Bonolis, Andrea 

Bocelli, Fabio Fognini, Alessandro Cattelan, Luciano Ligabu, Enrico 

Mentana, Max Pezzali, Enrico Ruggeri, Michele Serra, Giovanni Storti, 

Roberto Vecchioni, Antonio Versace. 

"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 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". 

(Stg/Adnkronos) 
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CALCIO. INTER, ONLINE SONDAGGIO SU ADESIONI AD AZIONARIATO POPOLARE 

DA BONOLIS A PEZZALI, DA VERSACE A SERRA: TUTTI I VIP INVESTITORI 

(DIRE) Roma, 25 giu. - "Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di 

calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in 

una iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari 

del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità". A dichiararlo 

è Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, che annuncia - 

tramite un comunicato ufficiale della stessa Interspac - la 

pubblicazione del questionario online per monitorare le adesioni 

al progetto di azionariato popolare per l'Inter. 

"Oggi possiamo annunciare i personaggi 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", prosegue Cottarelli. Sulla nota è 

possibile leggere infatti le quaranta le personalità che hanno 

deciso di entrare in Interspac, tutti noti tifosi interisti tra 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi e altri personaggi. 

Questo l'elenco completo: Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, 

Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo Bonolis, Alessandro 

Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice 

Facchetti, Fabio Fognini, Massimo Galli, Peter Gomez, Tommaso 

Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, Luciano Ligabue, Maurizio 

Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele Mozzati 

(Michele), Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max 

Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo Poretti 

(Giacomo), Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Salvatores, 

Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe 

Severgnini, Giovanni Storti (Giovanni), Marco Tarquinio, Flavio 

Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali 

(Gino).(SEGUE) 

(Com/Mad/ Dire) 
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CALCIO. INTER, ONLINE SONDAGGIO SU ADESIONI AD AZIONARIATO POPOLARE -2- 

(DIRE) Roma, 25 giu. - Si apre quindi oggi la prima fase del 

progetto di azionariato popolare per rafforzare il club 

nerazzurro. "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, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far 

conoscere la propria opinione, in via informale", ha 

puntualizzato Carlo Cottarelli. 

"Se, come pensiamo, ci sarà sufficiente interesse da tutte le 

parti coinvolte, inclusa la proprietà, già informata 

dell'iniziativa, dopo aver definito i dettagli tecnici 

dell'operazione, richiederemo- annuncia l'economista- 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- conclude il presidente di Interspac- è 

sostenere la squadra che amiamo, ma 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, il 24 settembre organizzeremo a 

Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di 

Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e 

internazionale. E speriamo che altre tifoserie italiane vogliano 

imitarci". 

(Com/Mad/ Dire) 
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(AGI) - Milano, 25 giu. - "Si apre oggi una fase molto 

importante dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi 

delle squadre di calcio potranno esprimere il proprio interesse 

a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per 

diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la 

possibilita'". Cosi' Carlo Cottarelli, presidente di Interspac 

S.r.l., annuncia il questionario on line per monitorare le 

adesioni al grande progetto di azionariato popolare per l'Inter. 

Il sondaggio e' attivo al link 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. 

Intanto e' stata diffusa la lista delle 40 personalita' che che 

hanno deciso di entrare in Interspac, tifosi interisti noti tra 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi. "Oggi possiamo annunciare i personaggi che hanno 

deciso di promuovere l'azionariato popolare della squadra che 

tifano, l'Inter, e che entreranno come soci non appena espletate 

le necessarie formalita'" prosegue. Questo l'elenco completo: 

Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, Andrea Bocelli, Stefano Boeri, 

Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio 

De Molli, Gianfelice Facchetti, Fabio Fognini, Massimo Galli, 

Peter Gomez, Tommaso Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, 

Luciano Ligabue, Maurizio Mannoni, Enrico Mentana, Pietro 

Modiano, Michele Mozzati, Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico 

Pazzali, Max Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo 

Poretti, Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Savatores, 

Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe 

Severgnini, Giovanni Storti, Marco Tarquinio, Flavio Valeri, 

Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali (Gino). 

(AGI)Gla (Segue) 
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(AGI) - Milano, 25 giu. - Si apre quindi oggi la prima fase del 

progetto di azionariato popolare per rafforzare il club 

nerazzurro. "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, 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' - gia' informata 

dell'iniziativa - 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 

dell'operazione". "Il nostro unico scopo - conclude Cottarelli - 

e' sostenere la squadra che amiamo, ma pensiamo che il nostro 

modello di azionariato popolare sia valido anche per altre 

societa' di calcio italiane. Per discuterlo in una visione 

strutturale, di lungo termine, il 24 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: da Cattelan a Mentana, svelati i soci vip per Interspac 

Calcio: da Cattelan a Mentana, svelati i soci vip per Interspac 

40 personalità nel progetto di azionariato popolare per l'Inter 

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Da Alessandro Cattelan a Enrico 

Mentana, passando per Beppe Bergomi, Fabio Fognini, Andrea 

Bocelli e anche l'infettivologo Massimo Galli: sono quaranta i 

tifosi vip dell'Inter che hanno deciso di entrare come soci in 

Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato 

dall'economista Carlo Cottarelli che punta ad entrare nel club 

nerazzurro. 

Questo l'elenco completo: Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, 

Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo Bonolis, Alessandro 

Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice 

Facchetti, Fabio Fognini, Massimo Galli, Peter Gomez, Tommaso 

Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, Luciano Ligabue, Maurizio 

Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele Mozzati 

(Michele), Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max 

Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo Poretti 

(Giacomo), Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Salvatores, 

Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe 

Severgnini, Giovanni Storti (Giovanni), Marco Tarquinio, Flavio 

Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali 

(Gino). 

"Entreranno come soci non appena espletate le necessarie 

formalità. Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre 

di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare 

in una iniziativa di azionariato popolare per diventare 

proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità", 

ha spiegato Cottarelli, annunciando inoltre il lancio del 

questionario online creato da Iquii Sport per monitorare le 

adesioni al progetto. (ANSA). 

YUZ-EM 
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+++ ANSA LOMBARDIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++ 

+++ ANSA LOMBARDIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++ 

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Le notizie di oggi in Lombardia. 

CALCIO: DA CATTELAN A MENTANA, SVELATI I SOCI VIP PER 

INTERSPAC 

Da Alessandro Cattelan a Enrico Mentana, passando per Beppe 

Bergomi, Fabio Fognini, Paolo Bonolis, Andrea Bocelli e 

l'infettivologo Massimo Galli: sono quaranta i tifosi vip 

dell'Inter che hanno deciso di entrare come soci in Interspac, 

il progetto di azionariato popolare lanciato dall'economista 

Carlo Cottarelli che punta ad entrare nel club nerazzurro. 

Lanciato anche il questionario online creato da Iquii Sport per 

monitorare le adesioni al progetto. (ANSA). 
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Calcio: da Cattelan a Mentana, svelati i soci vip per Interspac 

Calcio: da Cattelan a Mentana, svelati i soci vip per Interspac 

40 personalità nel progetto di azionariato popolare per l'Inter 

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Da Alessandro Cattelan a Enrico 

Mentana, passando per Beppe Bergomi, Fabio Fognini, Andrea 

Bocelli e anche l'infettivologo Massimo Galli: sono quaranta i 

tifosi vip dell'Inter che hanno deciso di entrare come soci in 

Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato 

dall'economista Carlo Cottarelli che punta ad entrare nel club 

nerazzurro. 

Questo l'elenco completo: Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, 

Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo Bonolis, Alessandro 

Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice 

Facchetti, Fabio Fognini, Massimo Galli, Peter Gomez, Tommaso 

Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, Luciano Ligabue, Maurizio 

Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele Mozzati 

(Michele), Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max 

Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo Poretti 

(Giacomo), Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Salvatores, 

Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe 

Severgnini, Giovanni Storti (Giovanni), Marco Tarquinio, Flavio 

Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali 

(Gino). 

"Entreranno come soci non appena espletate le necessarie 

formalità. Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre 

di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare 

in una iniziativa di azionariato popolare per diventare 

proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità", 

ha spiegato Cottarelli, annunciando inoltre il lancio del 

questionario online creato da Iquii Sport per monitorare le 

adesioni al progetto. (ANSA). 

YUZ-EM 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-8- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-8- Milano, 25 giu. (LaPresse) - CALCIO, INTERSPAC: 

SONDAGGIO ON LINE E LISTA NUOVI SOCI - 'Si apre oggi una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di calcio potranno esprimere il 

proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per diventare 

proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità'. Così Carlo Cottarelli, presidente 

di Interspac Srl, annuncia il questionario on line per monitorare le adesioni al grande 

progetto di azionariato popolare per l'Inter. Quaranta le personalità che hanno deciso di 

entrare in Interspac, tifosi interisti noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi. 'Oggi possiamo annunciare i personaggi 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' prosegue. Questo l'elenco completo: Beppe 

Bergomi, Enrico Bertolino, Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo Bonolis, Alessandro 

Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice Facchetti, Fabio Fognini, Massimo 

Galli, Peter Gomez, Tommaso Labate, Giancarlo Leone, Gad Lerner, Luciano Ligabue, 

Maurizio Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele Mozzati (Michele), Mario Nava, 

Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max Pezzali, Mariangela Pira, Antonio Polito, Giacomo 

Poretti (Giacomo), Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Salvatores, Sergio Scalpelli, 

Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe Severgnini, Giovanni Storti (Giovanni), Marco 

Tarquinio, Flavio Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali (Gino). Si apre 

quindi oggi la prima fase del progetto di azionariato popolare per rafforzare il club 

nerazzurro. '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, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via 

informale'. 'Se, come pensiamo, ci sarà sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, 

inclusa la proprietà - già informata dell'iniziativa - 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 

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'.CALCIO, SALERNITANA: NOTIZIE INFONDATE PRESUNTE 

TRATTATIVE CESSIONE SOCIETÀ - 'La Salernitana disconosce e rileva l'infondatezza di 

alcuni articoli di cronaca pubblicati sia a mezzo stampa sia attraverso social network relativi 

a presunte trattative, talvolta irricevibili, inerenti la cessione della società stessa'. Così la 

Salernitana, in una nota. 'Tali notizie vengono pubblicate al solo fine di destabilizzare la 

società e l'ambiente per fini secondari e promo-pubblicitari. Si diffida, pertanto, tali testate 

giornalistiche dal diffondere informazioni infondate e non veritiere, ribadendo che l'U.S. 

Salernitana 1919 si sta adoperando al fine di risolvere la problematica della multiproprietà 

con trasparenza e nel rispetto della legge', conclude la nota.(Segue) SPR NG01 acg 251301 

GIU 21 



Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci 

Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci Milano, 25 giu. (LaPresse) - “Si apre 

oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre 

di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato 

popolare per diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità”. Così 

Carlo Cottarelli, presidente di Interspac Srl, annuncia il questionario on line per monitorare le 

adesioni al grande progetto di azionariato popolare per l’Inter. Quaranta le personalità che 

hanno deciso di entrare in Interspac, tifosi interisti noti tra sportivi, musicisti, scrittori, 

giornalisti, conduttori televisivi. “Oggi possiamo annunciare i personaggi 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” prosegue.(Segue) SPR NG01 acg 

251041 GIU 21 



Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci-2- 

Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci-2- Milano, 25 giu. (LaPresse) - Questo 

l’elenco completo: Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, Andrea Bocelli, Stefano Boeri, Paolo 

Bonolis, Alessandro Cattelan, Claudio Cecchetto, Valerio De Molli, Gianfelice Facchetti, 

Fabio Fognini, Massimo Galli, Peter Gomez, Tommaso Labate, Giancarlo Leone, Gad 

Lerner, Luciano Ligabue, Maurizio Mannoni, Enrico Mentana, Pietro Modiano, Michele 

Mozzati (Michele), Mario Nava, Roberto Nicastro, Enrico Pazzali, Max Pezzali, Mariangela 

Pira, Antonio Polito, Giacomo Poretti (Giacomo), Gianni Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele 

Salvatores, Sergio Scalpelli, Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe Severgnini, Giovanni 

Storti (Giovanni), Marco Tarquinio, Flavio Valeri, Roberto Vecchioni, Antonio Versace, Luigi 

Vignali (Gino). Si apre quindi oggi la prima fase del progetto di azionariato popolare per 

rafforzare il club nerazzurro. “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, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria 

opinione, in via informale”.(Segue) SPR NG01 acg 251041 GIU 21 



Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci-3- 

Calcio, Interspac: sondaggio on line e lista nuovi soci-3- Milano, 25 giu. (LaPresse) - “Se, 

come pensiamo, ci sarà sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, inclusa la proprietà - 

già informata dell’iniziativa - 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 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 

251041 GIU 21 



Calcio: Cottarelli, Interspac? Spero Valentino Rossi accetti 

Calcio: Cottarelli, Interspac? Spero Valentino Rossi accetti 

'Idea nata due anni e mezzo fa, il club deve essere d'accordo' 

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Idea è nata due anni mezzo fa, 

vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase 

esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da 

decidere il livello minimo delle cifre individuali" che dovrebbe 

essere tra i 500-700 euro. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport 

il professor, Carlo Cottarelli, spiega l'iniziativa di 

azionariato popolare Interspac. "Siamo in contatto anche con 

Valentino Rossi tramite il suo agente, spero che accetti". 

L'iniziativa lanciata da Cottarelli è ancora nella fase 

esplorativa con un questionario online a cui tutti i tifosi 

interisti possono rispondere: "Tutti i tifosi possono rispondere 

al questionario - afferma Cottarelli - In linea di principio i 

rendimenti ci possono essere, l'importante è capire che non si 

tratta di un investimento a fondo perduto e l'attuale società 

deve essere d'accordo. Stanno seguendo la cosa con interesse, ci 

vorranno alcune settimane per vedere i risultati, diciamo entro 

il 20-21 luglio. All'inizio è andata molto bene, ora vediamo" 

(ANSA). 
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Tg Sport - 28/6/2021 

In questa edizione del telegiornale sportivo: 

- CR7, messaggio social dopo l'eliminazione da Euro 2020 

- Interspac, contattato anche Vale Rossi 

- Croazia, Perisic positivo al Covid-19 

- Italia, mamma mia che fatica 

Visualizza il video: https://video.italpress.com/player/a0jr2m58pbv1m1obo17xvlg9 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: INTERSPAC, COTTARELLI "INTER CI STA SEGUENDO CON INTERESSE" 

MILANO (ITALPRESS) - "L'idea e' nata due anni e mezzo fa, avevo 

approcciato la societa', loro erano interessati, dal punto di 

vista finanziario le cose non stanno messe bene e cosa c'e' di 

piu' bello dei tifosi che cercano di diventare proprietari della 

societa'? Vogliamo lavorare con la proprieta' attuale, bisogna 

vedere in quale modalita', quanto riusciamo a raccogliere, siamo 

ancora in fase esplorativa". Ospite di "Radio Anch'io Sport", 

Carlo Cottarelli prova a spiegare Interspac, il progetto di 

azionariato popolare per la squadra nerazzurra. "Nei primi due 

giorni sono stati compilati 55 mila questionari, vediamo come si 

va avanti", prosegue Cottarelli, a detta del quale quello 

dell'azionariato popolare "e' il modello che crea un legame piu' 

stretto fra tifosi e societa' e, guardando gli esempi dei club 

tedeschi, ci sono entrate piu' forti e piu' stabili. L'anno scorso 

sono state le societa' che hanno avuto un minor calo delle entrate 

rispetto agli altri Paesi". Pronto a coinvolgere un tifoso doc 

come Valentino Rossi ("siamo in contatto tramite il suo agente, 

spero che accetti"), Cottarelli precisa che "non e' un 

finanziamento a fondo perduto e quando si trattera' di fare 

l'investimento - ma l'attuale proprieta' deve essere d'accordo - 

si spieghera' a chi partecipa cosa si intende fare perche' la 

societa' non perda in futuro. L'Inter sta seguendo la cosa con 

interesse". 

(ITALPRESS). 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-6- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-6- Milano, 28 giu. (LaPresse) - CALCIO, COTTARELLI: 

INTERSPAC? INTER CI SEGUE CON INTERESSE - 'L'idea è nata due anni e mezzo fa, 

all'inizio avevo approcciato la società. Dal punto di vista finanziario le cose per l'Inter non 

stanno messe bene come quelle in campo. Cosa c'è di più bello dei tifosi che cercano di 

diventare proprietari della società, sostenendola in un momento difficile? Naturalmente 

vogliamo lavorare con la proprietà attuale, bisognerà vedere in quale modalità. Dipenderà da 

quanto riusciamo a raccogliere'. Così Carlo Cottarelli in merito a Interspac, il progetto di 

azionariato popolare per la squadra nerazzurra. 'Siamo ancora in fase esplorativa, stiamo 

chiedendo ai tifosi se sono disposti a partecipare. Tutti i tifosi possono rispondere al 

questionario', ha spiegato. 'Nei primi due giorni sono stati compilati 55 mila questionari, 

adesso vediamo come si va avanti. Valentino Rossi interessato? Siamo in contatto tramite il 

suo agente, spero che accetti. L'Inter? Sta seguendo la cosa con interesse', ha aggiunto 

Cottarelli.BASKET, NBA: MILWAUKEE PASSA AD ATLANTA, NON BASTA GALLINARI. 

BUCKS SUL 2-1 - Milwaukee sbanca Atlanta e si porta sul 2-1 nella serie di finale di Eastern 

Conference Nba. I Bucks si impongono 113-102, spinti dai 38 punti (di cui 20 nell'ultimo 

quarto), conditi da 11 rimbalzi e 7 assist, di Middleton e dai 33 punti, con da 11 rimbalzi, di 

Antetokounmpo. Agli Hawks non sono sufficienti i 35 punti di Young e i 18 punti, con 4 

rimbalzi, di un ottimo Danilo Gallinari. Gara-4 è in programma mercoledì sempre ad 

Atlanta.(Segue) SPR NG01 acg 281301 GIU 21 



Calcio, Cottarelli: Interspac? Inter ci segue con interesse 

Calcio, Cottarelli: Interspac? Inter ci segue con interesse Milano, 28 giu. (LaPresse) - "L'idea 

è nata due anni e mezzo fa, all'inizio avevo approcciato la società. Dal punto di vista 

finanziario le cose per l'Inter non stanno messe bene come quelle in campo. Cosa c'è di più 

bello dei tifosi che cercano di diventare proprietari della società, sostenendola in un 

momento difficile? Naturalmente vogliamo lavorare con la proprietà attuale, bisognerà 

vedere in quale modalità. Dipenderà da quanto riusciamo a raccogliere". Così Carlo 

Cottarelli in merito a Interspac, il progetto di azionariato popolare per la squadra nerazzurra. 

"Siamo ancora in fase esplorativa, stiamo chiedendo ai tifosi se sono disposti a partecipare. 

Tutti i tifosi possono rispondere al questionario", ha spiegato. "Nei primi due giorni sono stati 

compilati 55 mila questionari, adesso vediamo come si va avanti. Valentino Rossi 

interessato? Siamo in contatto tramite il suo agente, spero che accetti. L'Inter? Sta 

seguendo la cosa con interesse", ha aggiunto Cottarelli. SPR NG01 acg 281125 GIU 21 
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - LO SPORT (10) = 

(Adnkronos) - Calcio. "Fin dall'inizio abbiamo informato la società 

Inter e stanno a vedere cosa succede: non c'è stata una reazione 

negativa, mentre due anni fa non c'era interesse. La società sta a 

guardare, è importante che i tifosi rispondano: forse abbiamo 

raggiunto un numero sufficientemente alto. I primi due giorni abbiamo 

avuto 55mila risposte", parole di Carlo Cottarelli che, in 

collegamento con Tutti convocati su Radio 24, ha spiegato il progetto 

di azionariato popolare Interspac annunciando nuove reclute. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO: COTTARELLI, 'INTERSPAC? DA SUNING REAZIONE NON NEGATIVA' = 

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Fin dall'inizio abbiamo informato la 

società Inter e stanno a vedere cosa succede: non c'è stata una 

reazione negativa, mentre due anni fa non c'era interesse. La società 

sta a guardare, è importante che i tifosi rispondano: forse abbiamo 

raggiunto un numero sufficientemente alto. I primi due giorni abbiamo 

avuto 55mila risposte", parole di Carlo Cottarelli che, in 

collegamento con Tutti convocati su Radio 24, ha spiegato il progetto 

di azionariato popolare Interspac annunciando nuove reclute. 

"Posso annunciare che probabilmente giovedì faremo un ulteriore 

annuncio di nomi noti che sosterranno questa iniziativa". In relazione 

ad una possibile quotazione in borsa, Cottarelli invece afferma: "Il 

punto finale può essere la quotazione in Borsa, non escludo, ma 

dipende dalla proprietà e dalle loro intenzioni: vogliamo lavorare con 

loro, poi le condizioni di come si entra, maggioranza, minoranza... 

questo dipende dalla risposta dei tifosi". 

Sulla situazione finanziaria dell'Inter e sui vantaggi che 

l'azionariato popolare può portare, il numero 1 di Interspac conclude: 

"Non abbiamo ancora accesso a dati societari, i numeri che si leggono 

sui giornali non sono particolarmente buoni. L'idea dell'azionariato 

popolare serve a risolvere i problemi a lungo termine. Può aiutare in 

due modi: sostituire il capitale a debito con quello fresco dei 

tifosi, risparmiando una marea di soldi in spese di interessi e poi 

aumentare le entrate creando un legame ancora più stretto tra tifosi e 

società, con maggior presenza allo stadio, maggior vendita di prodotti 

e maggiore pubblicità. L'idea è buona a lungo termine -dice- non è 

quella di tappare i buchi con un intervento a fondo perduto". 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO: INTER. COTTARELLI "INTERSPAC? DA SUNING REAZIONE NON NEGATIVA" 

MILANO (ITALPRESS) - "Fin dall'inizio abbiamo informato la 

societa' Inter e stanno a vedere cosa succede: non c'e' stata una 

reazione negativa, mentre due anni fa non c'era interesse. La 

societa' sta a guardare, e' importante che i tifosi rispondano: 

forse abbiamo raggiunto un numero sufficientemente alto. I primi 

due giorni abbiamo avuto 55mila risposte". Cosi' Carlo Cottarelli, 

in collegamento con Tutti convocati su Radio 24, spiegando il 

progetto di azionariato popolare Interspac. "Posso anticipare che 

probabilmente giovedi' faremo un ulteriore annuncio di nomi noti 

che sosterranno questa iniziativa". In relazione ad una possibile 

quotazione in borsa, Cottarelli afferma: "Il punto finale puo' 

essere la quotazione in Borsa, non escludo, ma dipende dalla 

proprieta' e dalle loro intenzioni. Vogliamo lavorare con loro, 

poi le condizioni di come si entra, maggioranza, minoranza. Questo 

dipende dalla risposta dei tifosi". 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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CALCIO: INTER. COTTARELLI "INTERSPAC? DA SUNING REAZIONE NON...-2- 

Sulla situazione finanziaria dell'Inter e sui vantaggi che 

l'azionariato popolare puo' portare, il numero 1 di Interspac 

conclude: "Non abbiamo ancora accesso a dati societari, i numeri 

che si leggono sui giornali non sono particolarmente buoni. L'idea 

dell'azionariato popolare serve a risolvere i problemi a lungo 

termine. Puo' aiutare in due modi: sostituire il capitale a debito 

con quello fresco dei tifosi, risparmiando una marea di soldi in 

spese di interessi e poi aumentare le entrate creando un legame 

ancora piu' stretto tra tifosi e societa', con maggior presenza 

allo stadio, maggior vendita di prodotti e maggiore pubblicita'. 

L'idea e' buona a lungo termine, non e' quella di tappare i buchi 

con un intervento a fondo perduto". 

(ITALPRESS). 
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Calcio, Cottarelli: Interspac? Da Suning reazione non negativa 

Calcio, Cottarelli: Interspac? Da Suning reazione non negativa Milano, 29 giu. (LaPresse) - 

"Fin dall’inizio abbiamo informato la società Inter e stanno a vedere cosa succede: non c’è 

stata una reazione negativa, mentre due anni fa non c’era interesse. La società sta a 

guardare, è importante che i tifosi rispondano: forse abbiamo raggiunto un numero 

sufficientemente alto. I primi due giorni abbiamo avuto 55mila risposte", parole di Carlo 

Cottarelli che, in collegamento con Tutti convocati su Radio 24, ha spiegato il progetto di 

azionariato popolare Interspac annunciando nuove reclute. "Posso annunciare che 

probabilmente giovedì faremo un ulteriore annuncio di nomi noti che sosterranno questa 

iniziativa". In relazione ad una possibile quotazione in borsa, Cottarelli invece afferma a 

Radio 24: "Il punto finale può essere la quotazione in Borsa, non escludo, ma dipende dalla 

proprietà e dalle loro intenzioni: vogliamo lavorare con loro, poi le condizioni di come si 

entra, maggioranza, minoranza... questo dipende dalla risposta dei tifosi". Sulla situazione 

finanziaria dell'Inter e sui vantaggi che l'azionariato popolare può portare, il numero 1 di 

Interspac conclude: "Non abbiamo ancora accesso ai dati societari, i numeri che si leggono 

sui giornali non sono particolarmente buoni. L'idea dell'azionariato popolare serve a risolvere 

i problemi a lungo termine. Può aiutare in due modi: sostituire il capitale a debito con quello 

fresco dei tifosi, risparmiando una marea di soldi in spese di interessi e poi aumentare le 

entrate creando un legame ancora più stretto tra tifosi e società, con maggior presenza allo 

stadio, maggior vendita di prodotti e maggiore pubblicità. L'idea è buona a lungo termine, - 

dice a Radio 24 - non è quella di tappare i buchi con un intervento a fondo perduto". SPR 
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CALCIO. INTER, COTTARELLI: SPAC NON OBOLO, 50 EURO CIFRA INCONGRUA 

"BAYERN MODELLO INTERESSANTE, DOMANI ANNUNCEREMO ALTRI SOSTENITORI" 

(DIRE) Roma, 30 giu. - "Il sondaggio lanciato su Interspac è solo 

di carattere informativo. Ci tengo a precisare che non si tratta 

di un obolo a fondo perduto, ma è un investimento formativo. Ci 

piace pensare che, come la fede nerazzurra, ci si possa 

tramandare in famiglia un 'mattoncino' di Inter". Lo ha affermato 

Carlo Cottarelli, intervenuto in una trasmissione Twitch di 

'Inter Dipendenza'. 

"Una somma troppo bassa d'ingresso, come ad esempio 50 euro- 

spiega Cottarelli- non è congrua al nostro obiettivo. Il modello 

Bayern Monaco è interessante. I corner investor come Audi, 

Allianz e Adidas danno le fondamenta al progetto. Credo si possa 

fare anche in Italia. Vogliamo lavorare assieme all'attuale 

proprietà. Domani- annuncia il professore- ci sarà l'ingresso di 

altri piccoli investitori, fra cui tre ex giocatori dell'Inter. 

Vorrei però stemperare gli animi: siamo in una fase iniziale e il 

progetto è difficile. Dobbiamo tutti dare il nostro contributo". 

Poi Cottarelli commenta la scelta di Conte di abbandonare 

l'Inter: "Sarei stato contento se fosse rimasto. Inzaghi però è 

un ottimo allenatore e, personalmente, era anche la mia prima 

scelta". 

(Mad/Dire) 
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MONDO IMPRESE / INTERSPAC, NUOVI SOCI "VIP" ENTRANO NEL PROGETTO 

(9Colonne) Milano, 1 lug - 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 eccellenti 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. "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 l'economista. 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 l'ex 'mister spending 

review' - . Per discuterlo in una visione strutturale, di lungo termine, il 24 settembre 

organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, 

personalità del mondo del calcio italiano e internazionale". L'obiettivo di Interspac è di 

raccogliere tra i 300 e i 350 milioni di euro, per detenere una quota del 30/40% dell'Inter: 

Forbes valuta il club attorno ai 750 milioni di euro, per cui sarà necessario raccogliere circa 

300 milioni per raggiungere lo scopo. Il bacino da cui il progetto spera di attingere risorse è 

molto ampio: oltre ai 30mila abbonati, ci sono circa 7 milioni di tifosi in Italia e oltre 25 milioni 

a livello globale. Se anche solo l'1% di questi 32 milioni di tifosi comprasse una sola azione, 

il club milanese potrebbe raccogliere circa 160 milioni di euro. (alg) 

011256 LUG 21 

http://interspac.eu/


NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (5) = 

ADN0674 7 FDG 0 ADN FDS NAZ 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (5) = 

(Adnkronos) - Milano. Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella 

Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, 

Anna Maria Tarantola, Walter Zenga. Sono i nove nuovi soci che 

aderiscono a Interspac, la società presieduta Carlo Cottarelli che 

promuove il progetto di azionariato popolare per rinforzare l'Inter. (segue) 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO: INTERSPAC, NOVE NUOVI SOCI ENTRANO NEL PROGETTO PER 

AZIONARIATO POPOLARE DELL'INTER = 

Da Berti a Zenga, da Boninsegna ad Antonella Clerici e Monica 

Maggioni 

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - 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. 

''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. ''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 pubblico invitando, oltre che i soci di Interspac, 

personalità del mondo del calcio italiano e internazionale''. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO: INTERSPAC, ZENGA E BERTI TRA I NUOVI SOCI = 

Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - Nicola Berti, Roberto Boninsegna, 

Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca 

Ravenna, Anna Maria Tarantola, Walter Zenga. Sono i nove nuovi soci 

che aderiscono a Interspac, la società presieduta Carlo Cottarelli che 

promuove il progetto di azionariato popolare per rinforzare l'Inter. 

''Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità che vanno ad 

aggiungersi alle 40 già annunciate -dice Cottarelli in una nota 

diffusa da Interspac-. 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''. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO. INTER, ALTRI 9 SOCI NEL PROGETTO DI AZIONARIATO POPOLARE 

TRA QUESTI GLI EX NERAZZURRI BONINSEGNA, BERTI E ZENGA 

(DIRE) Roma, 1 lug. - 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. 

"Diamo il benvenuto in Interspac- commenta Carlo Cottarelli- 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. Siamo in una fase molto importante dell'iniziativa che 

stiamo promuovendo. Fino al 15 luglio sarà attivo sul sito 

interspac.eu un sondaggio aperto a tutti per esprimere il proprio 

interesse 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 . Per discuterlo- conclude Cottarelli 

- in una visione strutturale, di lungo termine, il 24 settembre 

organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che 

i soci di Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e 

internazionale".—————————————————————————— 

(DIRE) Roma, 1 lug. - Di seguito l'elenco completo dei soci: 

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, Mario Nava, Roberto 

Nicastro, Enrico Pazzali, Max Pezzali, Mariangela Pira, Antonio 

Polito, Giacomo Poretti, Nicola Porro, Luca Ravenna, Gianni 

Riotta, Enrico Ruggeri, Gabriele Salvatores, Sergio Scalpelli, 

Pietro Senaldi, Michele Serra, Beppe Severgnini, Giovanni Storti, 

Anna Maria Tarantola, Marco Tarquinio, Flavio Valeri, Roberto 

http://interspac.eu/


Vecchioni, Antonio Versace, Luigi Vignali, Walter Zenga. 

Il questionario on line per raccogliere adesioni 

all'iniziativa è attivo fino al 15 luglio a questo link: 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1.(SEGUE) 

(Com/Mem/ Dire) 
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Calcio: da Berti a Zenga, Interspac svela nove nuovi soci 

Calcio: da Berti a Zenga, Interspac svela nove nuovi soci 

Anche De Luigi e Clerici nel progetto azionariato popolare Inter 

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Nicola Berti, Roberto Boninsegna, 

Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola 

Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola e Walter Zenga: sono 

questi i nove nuovi nomi annunciati da Interspac, la società 

presieduta da Carlo Cottarelli che promuove il progetto di 

azionariato popolare per rafforzare l'Inter. 

"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 in 

una nota. (ANSA). 
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Calcio: da Berti a Zenga, Interspac svela nove nuovi soci 

Calcio: da Berti a Zenga, Interspac svela nove nuovi soci 

Anche De Luigi e Clerici nel progetto azionariato popolare Inter 

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Nicola Berti, Roberto Boninsegna, 

Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola 

Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola e Walter Zenga: sono 

questi i nove nuovi nomi annunciati da Interspac, la società 

presieduta da Carlo Cottarelli che promuove il progetto di 

azionariato popolare per rafforzare l'Inter. 

"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 in 

una nota. (ANSA). 
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CALCIO: DA BERTI A ZENGA, NOVE NUOVI SOCI ENTRANO IN INTERSPAC 

MILANO (ITALPRESS) - 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 societa' presieduta da Carlo 

Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare per 

rafforzare l'Inter. "Diamo il benvenuto in Interspac a nove 

personalita' che vanno ad aggiungersi alle 40 gia' annunciate - 

commenta Cottarelli - 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 formalita'. Siamo in una fase molto importante 

dell'iniziativa che stiamo promuovendo. Fino al 15 luglio sara' 

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 possibilita'". "Il nostro 

unico scopo e' sostenere la squadra che amiamo, ma 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, il 24 settembre 

organizzeremo a Milano un incontro pubblico invitando, oltre che i 

soci di Interspac, personalita' del mondo del calcio italiano e 

internazionale". 

(ITALPRESS). 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-7- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-7- Torino, 1 lug. (LaPresse) - CALCIO ROMA, ZANIOLO: 

GASATI DA MOURINHO, NON VEDO L'ORA DI INIZIARE - 'Siamo tutti gasati, perché non 

vediamo l'ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo'. Lo ha detto Niccolò Zaniolo nel 

corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. 'È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per 

me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l'ora di cominciare', ha 

aggiunto.CALCIO, INTERSPAC: ADERISCONO ANCHE GRANDI EX BERTI, 

BONINSEGNA E ZENGA - 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.(Segue) SPR NG01 

azn 011301 LUG 21 
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Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga 

Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga Milano, 1 lug. 

(LaPresse) - 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.(Segue) SPR NG01 

amr 011049 LUG 21 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1


Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga-2- 

Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga-2- Milano, 1 lug. 

(LaPresse) - “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 pubblico invitando, oltre che i soci di 

Interspac, personalità del mondo del calcio italiano e internazionale”.(Segue) SPR NG01 

amr 011049 LUG 21 

http://interspac.eu/


Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga-3- 

Calcio, Interspac: aderiscono anche grandi ex Berti, Boninsegna e Zenga-3- Milano, 1 lug. 

(LaPresse) - 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. SPR NG01 amr 011049 LUG 21 



DOMANI IN LOMBARDIA: 07/07/2021 

DOMANI IN LOMBARDIA: 07/07/2021 

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - 

Avvenimenti previsti per domani, mercoledì 7 luglio in 

Lombardia: 

MILANO - Palazzo Cusani ore 19:30 

Evento 'Inter Night' organizzato da First Tax&Legal, tema 

della serata iniziativa Interspac, con Carlo Cottarelli e 

presente anche l'associazione Onlus Cuori Nerazzurri (ANSA). 

LNZ 

06-LUG-21 21:11 NNN 



Calcio: Cottarelli, Interspac? Forse anche 3/4 investitori 

Calcio: Cottarelli, Interspac? Forse anche 3/4 investitori 

"Novità attese intorno al 20, percorso ancora lungo" 

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Più arrivano adesioni e più 

possibilità ci sono. Ma il progetto non riguarda solo i piccoli 

investitori, piccoli interisti. C'è un modello in cui tanti 

danno poco, tanti che danno un po' di più e poi due, tre o 

quattro investitori istituzionali come nel Bayern. Il primo 

passo per essere credibili, essendo un azionariato popolare, è 

essere in tanti. Vedremo a fine mese dove siamo. Quando ci 

saranno i risultati ci vorrà tempo per elaborarli, attorno al 20 

si saprà qualcosa": Carlo Cottarelli spiega i progressi legati 

ad Interspac e all'azionariato popolare per il club nerazzurro a 

margine della serata Internight organizzata da First. 

Cottarelli spiega che la società è stata informata, che dopo 

un inizio ottimo c'è stato un rallentamento nelle risposte dei 

tifosi ma anche che domani saranno annunciate nuove adesioni tra 

cui un ex calciatore. "Se funziona, diventa un esempio per tante 

altre squadre - spiega Cottarelli - siamo ancora nella fase 

preliminare. Stiamo chiedendo: "Se ci fosse la possibilità di 

diventare proprietario di un mattone dell'Inter, ci sareste?". 

Poi bisogna andare a parlare con la società, il percorso è 

ancora lungo ma da qualche parte bisognava iniziare". (ANSA). 

YTU-RI 

07-LUG-21 22:03 NNN 



OGGI IN LOMBARDIA: 07/07/2021 

OGGI IN LOMBARDIA: 07/07/2021 

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - 

MILANO - Palazzo Cusani ore 19:30 

Evento 'Inter Night' organizzato da First Tax&Legal, tema 

della serata iniziativa Interspac, con Carlo Cottarelli e 

presente anche l'associazione Onlus Cuori Nerazzurri (ANSA). 

LNZ 

07-LUG-21 08:05 NNN 



Calcio: Cottarelli, Interspac? Forse anche 3/4 investitori 

Calcio: Cottarelli, Interspac? Forse anche 3/4 investitori 

"Novità attese intorno al 20, percorso ancora lungo" 

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Più arrivano adesioni e più 

possibilità ci sono. Ma il progetto non riguarda solo i piccoli 

investitori, piccoli interisti. C'è un modello in cui tanti 

danno poco, tanti che danno un po' di più e poi due, tre o 

quattro investitori istituzionali come nel Bayern. Il primo 

passo per essere credibili, essendo un azionariato popolare, è 

essere in tanti. Vedremo a fine mese dove siamo. Quando ci 

saranno i risultati ci vorrà tempo per elaborarli, attorno al 20 

si saprà qualcosa": Carlo Cottarelli spiega i progressi legati 

ad Interspac e all'azionariato popolare per il club nerazzurro a 

margine della serata Internight organizzata da First. 

Cottarelli spiega che la società è stata informata, che dopo 

un inizio ottimo c'è stato un rallentamento nelle risposte dei 

tifosi ma anche che domani saranno annunciate nuove adesioni tra 

cui un ex calciatore. "Se funziona, diventa un esempio per tante 

altre squadre - spiega Cottarelli - siamo ancora nella fase 

preliminare. Stiamo chiedendo: "Se ci fosse la possibilità di 

diventare proprietario di un mattone dell'Inter, ci sareste?". 

Poi bisogna andare a parlare con la società, il percorso è 

ancora lungo ma da qualche parte bisognava iniziare". (ANSA). 

YTU-RI 

07-LUG-21 22:03 NNN 



Calcio Inter, Cottarelli: Azionariato popolare? Domani 3 nuovi ingressi 

Calcio Inter, Cottarelli: Azionariato popolare? Domani 3 nuovi ingressi Milano, 7 lug. 

(LaPresse) - "Sta andando bene, ma i numeri non ve li do perché sarà una sorpresa che 

faremo alla fine". Così l'economista Carlo Cottarelli a margine dell'evento ufficiale di 

Interspac, a Milano, per presentare l'iniziativa di azionariato popolare dei tifosi interisti. "Sta 

andando bene, alcuni dicono che potremmo fermarci qui, io voglio andare avanti. Il modello 

del progetto è che ci sono tanti che danno poco, pochi che danno un po' di più, e poi ci sono 

come nel Bayern Monaco tre, quattro pillar investment. Il primo passo per essere credibili 

essendo un azionariato popolare è essere tanti, per cui vedremo a metà mese dove siamo. 

Intorno al 20 luglio potrebbe esserci qualcosa. La società è stata informata, per ora stanno a 

guardare cosa succede. Domani annunceremo altri tre volti noti e ci sarà anche un 

giocatore, una vecchia gloria dell'Inter", ha concluso Cottarelli. SPR LOM stb/lrs 072123 

LUG 21 
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CALCIO: INTERSPAC, AMADEUS, MATERAZZI E FACCHINETTI ADERISCONO AL 

PROGETTO = 

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - ''Partecipare a questa iniziativa 

rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che ogni 

interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole 

pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha 

lasciato il cuore''. Così Marco Materazzi su Interspac, società 

presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove 

adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L'invito è a 

compilare il questionario on line per manifestare, in via informale, 

il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare 

per l'Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà luglio. 

Amadeus, Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre 

personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che 

hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, 

scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO. AMADEUS, MATERAZZI E FACCHINETTI ADERISCONO AD AZIONARIATO 

INTER 

(DIRE) Roma, 8 lug. - "Partecipare a questa iniziativa 

rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che 

ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le 

parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e 

ci ha lasciato il cuore". Così Marco Materazzi su Interspac, 

società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra 

le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. 

L'invito, si legge nel comunicato, è a compilare il questionario 

on line per manifestare, in via informale, il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. Il 

sondaggio è attivo fino a metà luglio a questo link: 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. 

Amadeus, Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi 

le tre personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 49 interisti 

noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, 

musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. 

(Mem/ Dire) 

14:17 08-07-21 
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Calcio: Interspac, adesione Amadeus, Materazzi e Facchinetti 

Calcio: Interspac, adesione Amadeus, Materazzi e Facchinetti 

L'ex nerazzurro, atto d'amore che interisti dovrebbero fare 

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Marco Materazzi, Amadeus e 

Francesco Facchinetti si aggiungono alla lista degli interisti 

noti che sposano il progetto di azionariato popolare Interspac. 

"Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è 

un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi 

in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: 

è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore", 

l'invito di Materazzi. 

Il questionario on line per manifestare - in via informale - 

il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l'Inter, resta disponibile fino a metà luglio. 

Musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi hanno 

già sposato il progetto, 52 celebri tifosi nerazzurri che finora 

hanno dato la loro disponibilità. (ANSA). 

YTU-DIV 

08-LUG-21 10:50 NNN 



Calcio: Interspac, adesione Amadeus, Materazzi e Facchinetti 

Calcio: Interspac, adesione Amadeus, Materazzi e Facchinetti 

L'ex nerazzurro, atto d'amore che interisti dovrebbero fare 

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Marco Materazzi, Amadeus e 

Francesco Facchinetti si aggiungono alla lista degli interisti 

noti che sposano il progetto di azionariato popolare Interspac. 

"Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è 

un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi 

in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: 

è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore", 

l'invito di Materazzi. 

Il questionario on line per manifestare - in via informale - 

il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l'Inter, resta disponibile fino a metà luglio. 

Musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi hanno 

già sposato il progetto, 52 celebri tifosi nerazzurri che finora 

hanno dato la loro disponibilità. (ANSA). 

YTU-DIV 

08-LUG-21 10:50 NNN 
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== INTER AL LAVORO AD APPIANO, DUE NUOVI INGRESSI NEL CDA ==-2- 

Ma ci sono novita' anche a proposito di Interspac, il progetto di 

azionariato popolare portato avanti da Carlo Cottarelli. I tifosi 

vip che hanno deciso di aderire al progetto sono aumentati, con le 

nuove adesioni di Marco Materazzi, Amadeus e Francesco Facchinetti. 

(ITALPRESS). 

bf/gm/red 

08-Lug-21 19:47 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-5- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-5- Milano, 8 lug. (LaPresse) - CALCIO PSG, UFFICIALE 

SERGIO RAMOS: FELICE, GRANDE CAMBIAMENTO E NUOVA SFIDA - Sergio Ramos è 

ufficialmente un giocatore del Psg. In una nota il club di Ligue 1 ha annunciato l'ingaggio del 

35enne difensore spagnolo, che ha firmato un contratto fino al 2023. 'Sono molto felice di 

unirmi al Psg', ha commentato Ramos, reduce dalla lunghissima esperienza con il Real 

Madrid, durata ben 16 stagioni. 'Questo è un grande cambiamento nella mia vita, una nuova 

sfida ed è un giorno che non dimenticherò mai. Sono molto orgoglioso di far parte di questo 

progetto ambizioso, far parte di questa squadra con tanti grandi giocatori', ha spiegato. 'Il 

Psg è un club che si è già dimostrato ai massimi livelli. Voglio continuare a crescere e 

migliorare e aiutare la squadra a vincere quanti più trofei possibile', ha aggiunto. 'Oggi il Psg 

dà il benvenuto a uno dei più grandi giocatori della nostra epoca. Siamo lieti di annunciare 

che Sergio Ramos si è unito a noi', le parole di Nasser Al-Khelaifi, presidente e ceo del club 

di Ligue 1. 'Sergio è un calciatore completo, uno dei migliori difensori nella storia del calcio. 

È un concorrente nato, un leader e un vero professionista. La sua grande esperienza e 

ambizione è in perfetta sinergia con quelle del club. Sono orgoglioso di vederlo con la maglia 

del Psg e so che i nostri tifosi gli riserveranno un'accoglienza fantastica', ha 

dichiarato.CALCIO INTERSPAC, ANCHE AMADEUS, MATERAZZI E FACCHINETTI NEL 

PROGETTO - 'Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. 

È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole 

pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore'. Così l'ex 

difensore dell'Inter Marco Materazzi su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che 

lo annuncia oggi tra le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L'invito 

è a compilare il questionario on line per manifestare - in via informale - il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà 

luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. Amadeus, 

Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre personalità che vanno ad 

aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, 

musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi.(Segue) SPR NG01 acg 081303 LUG 21 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1


Calcio Interspac, anche Amadeus, Materazzi e Facchinetti nel progetto 

Calcio Interspac, anche Amadeus, Materazzi e Facchinetti nel progetto Milano, 8 lug. 

(LaPresse) - “Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. 

È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole 

pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. Così l'ex 

difensore dell'Inter Marco Materazzi su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che 

lo annuncia oggi tra le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L'invito 

è a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà 

luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. Amadeus, 

Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre personalità che vanno ad 

aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, 

musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. SPR NG01 acg 081028 LUG 21 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1
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--CALCIO. INTER, I MORATTI POTREBBERO ENTRARE IN AZIONARIATO POPOLARE 

/VIDEO 

'BISOGNA CAPIRE REGOLE ITALIA MA STANNO FACENDO LA COSA GIUSTA' 

(DIRE) Milano, 9 lug. - La famiglia Moratti potrebbe seriamente 

entrare a far parte di Interspac, la società presieduta da Carlo 

Cottarelli, colui che ha lanciato il progetto di un azionariato 

popolare per l'Inter. 

Lo conferma la moglie dell'ex presidente nerazzurro, Milly 

Moratti, intercettata dalla 'Dire' a margine di un evento di 

Milano Unita fuori dallo stadio di San Siro. 

"Ci informeremo bene, ma certo- risponde a chi chiede se 

stanno pensando di aderire- bisogna capire come l'Italia si 

comporta nei confronti dell'azionariato popolare. In Spagna non 

hanno nessun problema". 

Anche perché "per noi l'Inter è sempre stato un modo per 

relazionarsi con la gente", e la famiglia Moratti è perfettamente 

"conscia di cosa significhi una squadra di calcio per i suoi 

tifosi". 

E poi "quando Massimo (Moratti, ndr) era arrivato- spiega 

Milly- avevamo anche pensato all'azionariato", ma al tempo "le 

leggi italiane erano così svantaggiose che era difficile poi 

andare avanti col Cda". In ogni caso, "conosco bene Roberto 

Zaccaria (professore universitario nonché uno dei soci di 

Interspac, ndr)- conclude- e penso che stia facendo la cosa 

giusta". 

(Run/ Dire) 

17:42 09-07-21 
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Link al video 

 

https://agenzieapp.senato.it/BbNewsWs/media/2021/07/6_2021_07_09_20210709_003078.mp4
https://agenzieapp.senato.it/BbNewsWs/media/2021/07/6_2021_07_09_20210709_003078.mp4


Calcio Inter, Tronchetti Provera: Con Inzaghi può ancora puntare a successi 

Calcio Inter, Tronchetti Provera: Con Inzaghi può ancora puntare a successi Milano, 12 lug. 

(LaPresse) - "L'Inter? La situazione complicata c'era già prima e si è vinto uno scudetto. 

Inzaghi fa giocare bene le squadre, ama il bel calcio. L'Inter viene da una bellissima 

stagione, ha grandi campioni e un impianto di gioco solido, penso che la squadra possa 

puntare ai successi che merita con una rosa di giocatori buona che può essere rafforzata". 

Così Marco Tronchetti Provera, ai microfoni di 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. "La 

cessione di Hakimi? Un dispiacere per tutti, ma Marotta sa muoversi bene sul mercato, 

penso possa esserci qualche sorpresa positiva che possa mantenere la competitività della 

squadra, troveremo qualcun altro che saprà sostituirlo degnamente. Calhanoglu? E' un bel 

giocatore, è un segnale di un'Inter che punta ancora alla qualità", ha spiegato l'ad di Pirelli. 

"Il progetto Interspac? Un'iniziativa lodevole e coraggiosa, aspettiamo e vediamo quali 

saranno le decisioni degli attuali proprietari. Ma devono succedere molte cose perché possa 

essere parte di una soluzione più globale", ha concluso. SPR NG01 acg 121538 LUG 21 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (9) = 

(Adnkronos) - Milano - ''Ho partecipato al sondaggio e aderito 

all'iniziativa dell'azionariato popolare perché essere interisti è 

un'appartenenza artistica''. Così Oliviero Toscani invita a compilare 

il questionario on line di Interspac, la società presieduta da Carlo 

Cottarelli che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni al progetto, 

assieme a Spillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio 

per manifestare - in via informale - il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter è attivo 

fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo link: 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. Nicola Savino 

raccoglie e rilancia l'invito: "Al di là del tifo calcistico c'è 

l'idea affascinante dell'azionariato popolare. Io ho compilato il 

sondaggio su interspac.eu e sono felice di aderire all'iniziativa per 

rafforzare la nostra Inter. Mi pare che all'estero funzioni, perché 

non deve farlo anche da noi, campioni d'Europa?". Alessandro 

Altobelli, Nicola Savino, Oliviero Toscani e Rudy Zerbi sono quindi le 

quattro personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 52 interisti noti 

che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, 

scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. (segue) 

(Red-Spr/Adnkronos) 
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ADERISCONO AL PROGETTO = 

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - ''Ho partecipato al sondaggio e aderito 

all'iniziativa dell'azionariato popolare perché essere interisti è 

un'appartenenza artistica''. Così Oliviero Toscani invita a compilare 

il questionario on line di Interspac, la società presieduta da Carlo 

Cottarelli che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni al progetto, 

assieme a Spillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio 

per manifestare - in via informale - il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter è attivo 

fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo link: 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. 

Nicola Savino raccoglie e rilancia l'invito: "Al di là del tifo 

calcistico c'è l'idea affascinante dell'azionariato popolare. Io ho 

compilato il sondaggio su interspac.eu e sono felice di aderire 

all'iniziativa per rafforzare la nostra Inter. Mi pare che all'estero 

funzioni, perché non deve farlo anche da noi, campioni d'Europa?". 

Alessandro Altobelli, Nicola Savino, Oliviero Toscani e Rudy Zerbi 

sono quindi le quattro personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 52 

interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra 

sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO. INTERSPAC, TOSCANI: ESSERE NERAZZURRO APPARTENENZA ARTISTICA 

ANCHE ALTOBELLI, RUDY ZERBI E NICOLA SAVINO SI AGGIUNGONO COME SOCI 

(DIRE) Roma, 16 lug. - "Ho partecipato al sondaggio e aderito 

all'iniziativa dell'azionariato popolare perché essere interisti 

è un'appartenenza artistica". Così Oliviero Toscani nel 

comunicato diramato da Interspac, la società di azionariato 

popolare nerazzurro presieduta da Carlo Cottarelli. Il fotografo 

è fra le nuove adesioni al progetto, assieme a Alessandro 

'Spillo' Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio per 

manifestare - in via informale - il proprio interesse a 

partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter è 

attivo fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo link: 

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. 

Anche il presentatore Nicola Savino ritiene "affascinante 

l'azionariato popolare", annuncia di aver compilato il sondaggio 

e si dice "felice di aderire all'iniziativa per rafforzare la 

nostra Inter". Alessandro Altobelli, Nicola Savino, Oliviero 

Toscani e Rudy Zerbi sono quindi le quattro personalità che vanno 

ad aggiungersi oggi ai 52 interisti noti che hanno già deciso di 

promuovere il progetto. 

(Mad/Dire) 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-10- Milano, 16 lug. (LaPresse) - CALCIO, INTERSPAC: 

ADERISCONO ANCHE 'SPILLO' ALTOBELLI E OLIVIERO TOSCANI - 'Ho partecipato al 

sondaggio e aderito all'iniziativa dell'azionariato popolare perché essere interisti è 

un'appartenenza artistica'. Così Oliviero Toscani invita a compilare il questionario on line di 

Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che lo annuncia oggi tra le nuove 

adesioni al progetto, assieme a Spillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio per 

manifestare - in via informale - il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l'Inter è attivo fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo 

link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. Nicola Savino raccoglie e rilancia 

l'invito: 'Al di là del tifo calcistico c'è l'idea affascinante dell'azionariato popolare. Io ho 

compilato il sondaggio su interspac.eu e sono felice di aderire all'iniziativa per rafforzare la 

nostra Inter. Mi pare che all'estero funzioni, perché non deve farlo anche da noi, campioni 

d'Europa?'. Alessandro Altobelli, Nicola Savino, Oliviero Toscani e Rudy Zerbi sono quindi le 

quattro personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 52 interisti noti che hanno deciso di 

promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori 

televisivi.CALCIO, MAGLIE BAGGIO IN FILM 'DIVIN CODINO' ALL'ASTA PER 

BENEFICENZA - Le magliette del grande Roberto Baggio all'asta per ''Un Calcio alla SLA'', 

asta benefica ideata e organizzata dallo Studio Legale Associato Restano, in collaborazione 

con ABM Diffusion S.r.l., e destinata alla raccolta di fondi in favore della sezione di Parma di 

AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. L'idea nasce per volontà di 

Maurizio Bellissimo - titolare di ABM Diffusion S.r.l., storica azienda di abbigliamento 

sportivo di Parma, che ha scelto di mettere a disposizione 5 divise da gioco ufficiali della 

Fiorentina di fine anni '80, utilizzate nelle riprese del film 'Il Divin Codino', per dare il via ad 

un'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi in memoria di due cari amici, Massimo 

Restano e Michele Zuin, deceduti a causa della SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica. Tra le 

maglie disponibili spiccano la n.10, autografata da Roberto Baggio (stagione '89-'90) e la n. 

5, autografata da Stefano Pioli (stagione '90-'91). Saranno disponibili, inoltre, la n.4 di 

Dunga; la n.5 di Battistini; la n.8 di Cucchi. L'asta prenderà il via domani, giovedì 15 luglio, 

sulla pagina www.charitystars.com/uncalcioallasla, piattaforma dedicata ad aste benefiche, e 

proseguirà fino al 30 dello stesso mese. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di 

calcio e per unire le forze nella lotta contro la SLA. SPR NG01 amr 161301 LUG 21 
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Calcio, Interspac: aderiscono anche 'Spillo' Altobelli e Oliviero Toscani Milano, 16 lug. 

(LaPresse) - “Ho partecipato al sondaggio e aderito all’iniziativa dell’azionariato popolare 

perché essere interisti è un’appartenenza artistica”. Così Oliviero Toscani invita a compilare 

il questionario on line di Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che lo annuncia 

oggi tra le nuove adesioni al progetto, assieme a Spillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. 

Il sondaggio per manifestare - in via informale - il proprio interesse a partecipare al progetto 

di azionariato popolare per l’Inter è attivo fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo 

link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1. Nicola Savino raccoglie e rilancia 

l’invito: "Al di là del tifo calcistico c’è l’idea affascinante dell’azionariato popolare. Io ho 

compilato il sondaggio su interspac.eu e sono felice di aderire all'iniziativa per rafforzare la 

nostra Inter. Mi pare che all'estero funzioni, perché non deve farlo anche da noi, campioni 

d'Europa?". Alessandro Altobelli, Nicola Savino, Oliviero Toscani e Rudy Zerbi sono quindi 

le quattro personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 52 interisti noti che hanno deciso di 

promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi.(Segue) 
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Calcio, Interspac: aderiscono anche 'Spillo' Altobelli e Oliviero Toscani-2- Milano, 16 lug. 

(LaPresse) - Questo l’elenco completo: Alessandro ALTOBELLI, AMADEUS, 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, Francesco 

FACCHINETTI, Fabio FOGNINI, Massimo GALLI, Peter GOMEZ, Tommaso LABATE, 

Giancarlo LEONE, Gad LERNER, Luciano LIGABUE, Monica MAGGIONI, Maurizio 

MANNONI, Marco MATERAZZI, 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, Nicola SAVINO, Sergio 

SCALPELLI, Pietro SENALDI, Michele SERRA, Beppe SEVERGNINI, Giovanni STORTI 

(Giovanni), Anna Maria TARANTOLA, Marco TARQUINIO, Oliviero TOSCANI, Flavio 

VALERI, Roberto VECCHIONI, Antonio VERSACE, Luigi VIGNALI (Gino), Walter ZENGA, 

Rudy ZERBI. SPR NG01 amr 161102 LUG 21 
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(Adnkronos) - Milano. Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con 

questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un 

progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. 

Intervenuto a Sky Sport 24, l'economista ha spiegato quali sono i 

vantaggi dell'iniziativa: "Un azionariato popolare avrebbe diversi 

vantaggi. Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile - ha 

esordito il professor Cottarelli -, non è un capitale che va e viene 

di anno in anno. Questo consente una pianificazione di medio termine: 

pensiamo soltanto alla costruzione di uno stadio. In secondo luogo, il 

capitale dei tifosi non vuole essere remunerato". (segue) 

(Spr/Adnkronos) 
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Milano, 19 lug. - (Adnkronos) - Un azionariato popolare per l'Inter. È 

nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli 

per un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi 

nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24, l'economista ha spiegato quali 

sono i vantaggi dell'iniziativa: "Un azionariato popolare avrebbe 

diversi vantaggi. Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile - 

ha esordito il professor Cottarelli -, non è un capitale che va e 

viene di anno in anno. Questo consente una pianificazione di medio 

termine: pensiamo soltanto alla costruzione di uno stadio. In secondo 

luogo, il capitale dei tifosi non vuole essere remunerato". 

" I tifosi, naturalmente, non vogliono perderci, però questo capitale 

non deve essere remunerato come invece deve succedere con il capitale 

a debito. I debiti delle società di calcio italiane sono molto alti e 

gli interessi pagati dai club sono altissimi. Queste spese potrebbero 

essere utilizzate per altri scopi finalizzati a rafforzare la società. 

Infine pensiamo che in questo modo si possa creare un rapporto molto 

più stretto tra i tifosi, le famiglie dei tifosi e le società di 

calcio: questo fa aumentare le entrate legate agli accessi allo 

stadio, alla vendita dei prodotti e alla pubblicità. Quindi credo che 

anche dal punto di vista economico sia un qualcosa che può 

funzionare". 

Dal 25 giugno fino a ieri (domenica 18 agosto) alle 23, sul sito 

interspac.eu si poteva manifestare la volontà di partecipare 

rispondendo al questionario sull'azionariato popolare. "Siamo stati 

informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi 

fra qualche giorno, che circa centomila persone - quasi tutti 

interisti - hanno risposto al questionario sull'azionariato popolare - 

ha annunciato Cottarelli -. Siamo molto contenti di questo risultato. 

Il prossimo passo sarà prendere contatti con la proprietà dell'Inter e 

vedere se si può lavorare a un progetto insieme. I numeri raccolti 

finora ci danno credibilità, poi naturalmente servirà del tempo per 

lavorarci. Questa idea è nata due anni e mezzo fa, ma allora la 

proprietà Suning non era interessata. Al contrario, questa volta non 

ci sono stati segnali negativi, anzi. Abbiamo registrato un certo 

interesse". 

(Spr/Adnkronos) 
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CALCIO. INTERSPAC, COTTARELLI: 100MILA RISPOSTE A SONDAGGIO 

"CONTENTI PER RISULTATO, NON BASTERÀ SAN SIRO PER ASSEMBLEA SOCI" 

(DIRE) Roma, 19 lug. - "Siamo stati informati dalla società 

IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche 

giorno, che circa centomila persone (quasi tutti interisti) hanno 

risposto al questionario sull'azionariato popolare. Siamo molto 

contenti di questo risultato". Così Carlo Cottarelli, 

presidente Interspac, annuncia in un comunicato i risultati del 

sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha raccolto su 

interspac.eu l'interesse dei tifosi a partecipare al progetto di 

azionariato popolare per l'Inter. 

"Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla 

possibilità di diventare proprietari della squadra per cui 

tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non 

basterà per l'assemblea dei soci! Vista questa straordinaria 

risposta il progetto va avanti!", prosegue Cottarelli. 

(Mad/Dire) 
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Cottarelli, interesse centomila tifosi per Interspac 

Avanti con progetto e per assemblea soci non basterà San Siro 

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il progetto Interspac va avanti 

alla luce anche dell'impatto sul popolo nerazzurro: in centomila 

hanno risposto al sondaggio per valutare l'interesse dei tifosi 

a partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. 

"Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati 

più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centomila 

persone - quasi tutti interisti - hanno risposto al questionario 

sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo 

risultato", spiega in una nota Carlo Cottarelli, presidente 

Interspac, annunciando i risultati del sondaggio che dal 25 

giugno al 18 luglio ha raccolto su interspac.eu l'interesse dei 

tifosi a partecipare al progetto. 

"Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla 

possibilità di diventare proprietari della squadra per cui 

tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non 

basterà per l'assemblea dei soci. Vista questa straordinaria 

risposta il progetto va avanti", prosegue Cottarelli. 

"Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le 

personalità che hanno sostenuto l'iniziativa aderendo a 

Interspac e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle ultime tre 

settimane", conclude l'economista. (ANSA). 
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Cottarelli, interesse centomila tifosi per Interspac 

Avanti con progetto e per assemblea soci non basterà San Siro 

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il progetto Interspac va avanti 

alla luce anche dell'impatto sul popolo nerazzurro: in centomila 

hanno risposto al sondaggio per valutare l'interesse dei tifosi 

a partecipare al progetto di azionariato popolare per l'Inter. 

"Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati 

più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centomila 

persone - quasi tutti interisti - hanno risposto al questionario 

sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo 

risultato", spiega in una nota Carlo Cottarelli, presidente 

Interspac, annunciando i risultati del sondaggio che dal 25 

giugno al 18 luglio ha raccolto su interspac.eu l'interesse dei 

tifosi a partecipare al progetto. 

"Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla 

possibilità di diventare proprietari della squadra per cui 

tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non 

basterà per l'assemblea dei soci. Vista questa straordinaria 

risposta il progetto va avanti", prosegue Cottarelli. 

"Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le 

personalità che hanno sostenuto l'iniziativa aderendo a 

Interspac e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle ultime tre 

settimane", conclude l'economista. (ANSA). 
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>>>ANSA/ Calcio: l'Inter scalda i muscoli, aspettando Lukaku 

Confermata tournee americana, si parte giovedì 

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Buone notizie per Simone Inzaghi 

che ritrova Lukaku, pronto ad aggregarsi al gruppo in America 

per la Florida Cup, quadrangolare fra Inter, Arsenal, Everton e 

Millonarios. Primo vero test della stagione per i nerazzurri 

decimati finora dalle assenze per le Nazionali. Inzaghi 

abbraccia il suo bomber, rientrano anche Vecino, Sanchez e 

Vidal, mentre per Barella, Bastoni e Lautaro ci sarà ancora da 

attendere. Il viaggio statunitense è al momento confermato 

nonostante qualche dubbio aleggiasse ancora a causa della 

pandemia. 

In America si scoprirà qualcosa in più riguardo alla nuova 

Inter targata Inzaghi e reduce dalla vittoria ai rigori contro 

il Lugano con una formazione inedita e ampiamente rimaneggiata, 

ma che ancora una volta conferma il carattere combattivo del 

gruppo. Saranno proprio questa grinta e questa voglia di lottare 

le armi in più dell'Inter in un campionato che dovrebbe segnare 

il ritorno alla normalità e ad un maggiore equilibrio nel gruppo 

di testa. La Juventus intende tornare a essere protagonista con 

Allegri, la Roma con Mourinho potrebbe crescere e sorprendere, 

così come il Napoli di Spalletti e la Lazio di Sarri. L'Inter 

deve difendere il titolo, facendo grande attenzione agli aspetti 

economici e al mercato in uscita per bilanciare quello in 

entrata. Vicino all'addio Nainggolan, cresce invece l'interesse 

per Nandez dal Cagliari e Bellerin dall'Arsenal, ma senza 

accelerare. Se ne parla ad agosto. 

Nel frattempo resta una certa preoccupazione per far quadrare 

i conti e tornare a essere ottimisti. Con l'uscita di Conte e 

Hakimi, qualcosa è cambiato. La strada sembra meno impervia. 

Insiste con il progetto di Interspac Carlo Cottarelli che 

annuncia un interessamento di centomila tifosi. "Siamo stati 

informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e 

completi fra qualche giorno, che circa centomila persone - quasi 

tutti interisti - hanno risposto al questionario 

sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo 

risultato", dice Cottarelli, presidente Interspac, annunciando i 

risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha 

raccolto su interspac.eu l'interesse dei tifosi a partecipare al 

progetto di azionariato popolare per l'Inter. 

"Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla 

possibilità di diventare proprietari della squadra per cui 

tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non 

basterà per l'assemblea dei soci! Vista questa straordinaria 

risposta il progetto va avanti" prosegue Cottarelli. 

"Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le 

personalità che hanno sostenuto l'iniziativa aderendo a 

Interspac e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle ultime tre 

settimane". (ANSA). 

http://interspac.eu/
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MILANO (ITALPRESS) - "Siamo stati informati dalla societa' IQUII, 

che fornira' dati piu' precisi e completi fra qualche giorno, che 

circa centomila persone, quasi tutte interiste, hanno risposto al 

questionario sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di 

questo risultato". Cosi' Carlo Cottarelli, presidente di 

Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 

18 luglio ha raccolto su interspac.eu l'eventuale interesse dei 

tifosi nerazzurri a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l'Inter. 

"In centomila hanno risposto al sondaggio sulla possibilita' di 

diventare proprietari della squadra per cui tifano. E' un grande 

segnale. Certo, lo stadio di San Siro non bastera' per l'assemblea 

dei soci. Vista questa straordinaria risposta il progetto va 

avanti", prosegue Cottarelli. 

"Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le 

personalita' che hanno sostenuto l'iniziativa, aderendo a 

Interspac, e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle ultime tre 

settimane", conclude l'ideatore dell'iniziativa. 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: COTTARELLI "AVANTI PROGETTO INTERSPAC, SUCCESSO SONDAGGIO" 

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo stati informati dalla societa' IQUII, 

che fornira' dati piu' precisi e completi fra qualche giorno, che 

circa centomila persone, quasi tutte interiste, hanno risposto al 

questionario sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di 

questo risultato". Cosi' Carlo Cottarelli, presidente di 

Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 

18 luglio ha raccolto su interspac.eu l'eventuale interesse dei 

tifosi nerazzurri a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l'Inter. 

"In centomila hanno risposto al sondaggio sulla possibilita' di 

diventare proprietari della squadra per cui tifano. E' un grande 

segnale. Certo, lo stadio di San Siro non bastera' per l'assemblea 

dei soci. Vista questa straordinaria risposta il progetto va 

avanti", prosegue Cottarelli. 

"Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le 

personalita' che hanno sostenuto l'iniziativa, aderendo a 

Interspac, e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle ultime tre 

settimane", conclude l'ideatore dell'iniziativa. 

(ITALPRESS). 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 17-5- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 17-5- Torino, 19 lug. (LaPresse) - TOKYO 2020, 

COMPOSITORE MUSICA INAUGURAZIONE LASCIA DOPO POLEMICHE SU BULLISMO 

- Keigo Oyamada, compositore giapponese incaricato per la musica alla cerimonia di 

apertura delle Olimpiadi di Tokyo, si è dimesso dopo essere stato preso di mira per aver 

maltrattato un compagno di classe durante la sua infanzia. 'Accetto sinceramente le opinioni 

e i consigli che ho ricevuto, esprimo la mia gratitudine e li terrò a mente per le mie azioni e i 

miei pensieri futuri', ha scritto sui suoi account Twitter e Facebook. 'Mi scuso dal profondo 

del mio cuore'. Oyamada ha parlato degli abusi in alcune interviste negli anni '90, 

raccontando di aver maltrattato un bambino con con disabilità. Dichiarazioni che sono 

riemerse nel web, innescando sui social polemiche e richieste di sue dimissioni. Gli 

organizzatori dei Giochi di Tokyo avevano comunicato ieri che Oyamada, noto anche come 

Cornelius, sarebbe rimasto al suo posto perché aveva mostrato rimorso per le sue azioni 

passate. Non è chiaro se la musica per la cerimonia di apertura di venerdì sarà 

modificata.CALCIO, PROGETTO INTERSPAC: IN 100MILA HANNO PARTECIPATO A 

SONDAGGIO - 'Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e 

completi fra qualche giorno, che circa centomila persone - quasi tutti interisti - hanno 

risposto al questionario sull'azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato'. 

Così Carlo Cottarelli, presidente Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 

giugno al 18 luglio ha raccolto su interspac.eu l'interesse dei tifosi a partecipare al progetto 

di azionariato popolare per l'Inter. 'Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla 

possibilità di diventare proprietari della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Certo, lo 

stadio di San Siro non basterà per l'assemblea dei soci! Vista questa straordinaria risposta il 

progetto va avanti' prosegue Cottarelli. 'Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al 

sondaggio, le personalità che hanno sostenuto l'iniziativa aderendo a Interspac e tutti quelli 

che ci hanno aiutato nelle ultime tre settimane', conclude.(Segue) SPR NG01 azn 191701 

LUG 21 
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LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 20-6- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 20-6- Torino, 19 lug. (LaPresse) - CALCIO, PROGETTO 

INTERSPAC: IN 100MILA HANNO PARTECIPATO A SONDAGGIO - 'Siamo stati informati 

dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche giorno, che circa 

centomila persone - quasi tutti interisti - hanno risposto al questionario sull'azionariato 

popolare. Siamo molto contenti di questo risultato'. Così Carlo Cottarelli, presidente 

Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 luglio ha raccolto 

su interspac.eu l'interesse dei tifosi a partecipare al progetto di azionariato popolare per 

l'Inter. 'Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla possibilità di diventare proprietari 

della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non basterà 

per l'assemblea dei soci! Vista questa straordinaria risposta il progetto va avanti' prosegue 

Cottarelli. 'Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le personalità che 

hanno sostenuto l'iniziativa aderendo a Interspac e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle 

ultime tre settimane', conclude.F1, CIRCUS CONDANNA INSULTI RAZZISTI AD 

HAMILTON DOPO SCONTRO CON VERSTAPPEN - Formula 1, Fia e Mercedes hanno 

condannato gli insulti razzisti a Lewis Hamilton, attaccato sui social durante e dopo il Gran 

Premio di Gran Bretagna di ieri a seguito della sua collisione in gara con Max Verstappen. 

La gara è stata vinta dal britannico. 'Formula 1, Fia e Mercedes-AMG Petronas F1 Team 

condannano questo comportamento con la massima fermezza', si legge nella nota. 'Queste 

persone non hanno posto nel nostro sport e chiediamo che siano ritenute responsabili delle 

loro azioni'. 'La Formula 1, la Fia, i piloti e i team stanno lavorando per costruire uno sport 

maggiormente inclusivo, e questi casi inaccettabili di abusi online devono essere segnalati 

ed eliminati'.(Segue) SPR NG01 azn 192002 LUG 21 
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Calcio, progetto Interspac: in 100mila hanno partecipato a sondaggio 

Calcio, progetto Interspac: in 100mila hanno partecipato a sondaggio Milano, 19 lug. 

(LaPresse) - “Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi 

fra qualche giorno, che circa centomila persone – quasi tutti interisti – hanno risposto al 

questionario sull’azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato”. Così Carlo 

Cottarelli, presidente Interspac, annuncia i risultati del sondaggio che dal 25 giugno al 18 

luglio ha raccolto su interspac.eu l’interesse dei tifosi a partecipare al progetto di azionariato 

popolare per l’Inter.“Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla possibilità di diventare 

proprietari della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non 

basterà per l’assemblea dei soci! Vista questa straordinaria risposta il progetto va avanti” 

prosegue Cottarelli. “Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le personalità 

che hanno sostenuto l’iniziativa aderendo a Interspac e tutti quelli che ci hanno aiutato nelle 

ultime tre settimane”, conclude. SPR LOM acg 191359 LUG 21 
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Cottarelli, non escludo scendere in campo, per ora Interspac 

Cottarelli, non escludo scendere in campo, per ora Interspac 

(ANSA) - BAGNO VIGNONI, 20 LUG - "Per adesso vado avanti a 

fare il predicatore e a spingere con Interspac per l'azionariato 

popolare. In futuro non escludo di scendere in campo". Lo ha 

detto Carlo Cottarelli presentando il suo ultimo libro 

'All'inferno e ritorno', nell'ambito della rassegna 'Aspettando 

i colori del libro' a Bagno Vignoni (Siena). 

"Non so se sarò in grado di svolgere il ruolo del politico - 

ha aggiunto -. Ma è anche vero che predicare a vita non è bello 

perché poi uno le cose le vorrebbe fare. Si vedrà come vanno le 

cose". (ANSA). 
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***Inter: Antonello, svolta col nuovo sponsor, al lavoro per rifinanziare bond 

9010E1314 (FIN) ***Inter: Antonello, svolta col nuovo sponsor, al lavoro per rifinanziare 

bond 

L'ad: riaprire gli stadi. Azionariato popolare? Non semplice 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Il nuovo 

accordo di sponsorship con Socios.com? 'Dopo 26 anni di 

legame storico con Pirelli passiamo a una partnership 

digitale, che testimonia l'allargamento della fan base a 

livello internazionale'. Il bilancio 2020-2021 chiuso allo 

scorso 30 giugno? 'Registrera' una perdita significativa, e' 

stato il primo esercizio pieno in cui abbiamo subi'to gli 

effetti Covid, circa 70-80 milioni in meno di ricavi da 

stadio, per questo auspichiamo - tutela della salute 

permettendo - con la nuova stagione una riapertura degli 

impianti con l'utilizzo del green pass. In caso contrario 

sarebbe un nuovo colpo pesante da assorbire'. Il progetto di 

azionariato popolare lanciato da Carlo Cottarelli con 

Interspac? 'Tutte le iniziative promosse dai nostri tifosi le 

vediamo positivamente ma e' presto per entrare nel merito del 

progetto. Quando sara' fornito un business plan chiaro, 

bisognera' capire se potra' essere ritenuto funzionale dalla 

proprieta', che ha sempre supportato e supportera' il club 

nel lungo termine. In piu' oggi abbiamo gia' un azionista di 

minoranza, Lion Rock. Non lo vedo semplice da realizzare nel 

contesto societario'. Alessandro Antonello e' il Ceo 

Corporate dell'Inter e in questo colloquio con Radiocor ha 

affrontato a 360 gradi i principali nodi economico-finanziari 

del club, tra cui spicca il rifinanziamento dei due bond da 

complessivi 375 milioni in scadenza nel 2022, che 'verranno 

sostituiti con un'altra emissione obbligazionaria entro fine 

anno'. 

'Grazie al nuovo Global Main Jersey Partner Socios.com, a 

Lenovo come back sponsor e Global Technology Partner e alla 

possibilita' di uno sponsor di manica, puntiamo a raccogliere 

circa 30 milioni l'anno per la maglia, un incremento 

rilevante rispetto al passato e un risultato importante di 

questi tempi', spiega Antonello, che sottolinea come 

Socios.com, il cui Ceo Alexandre Dreyfus ha definito la 

maglia dell'Inter 'lo spazio perfetto', sia 'leader di 

mercato dei fan token, uno strumento digitale che aiutera' 

molto l'interazione tifosi-club. Un elemento importante in 

ottica internazionale, vista anche la forte crescita del 

nostro brand, che consentira' anche ai fan asiatici di essere 

parte attiva della vita del club'. 

Sotto il profilo dei conti, Antonello conferma l'obiettivo di 

tagliare il 15-20% del costo dell'organico (325 milioni tra 

ammortamenti e stipendi) con un saldo attivo di campagna 

trasferimenti di 80 milioni di cassa. 'Alla fine della 

sessione di mercato faremo i conti', spiega, sottolineando 

che la priorita' e' sistemare gli esuberi in rosa e i 

prestiti e solo dopo si considerera' eventualmente se 



proporre ai calciatori una riduzione flat dell'ingaggio 

modello Juventus. Entro dicembre verranno rifinanziati i due 

bond da complessivi 375 milioni in scadenza nel 2020, 'siamo 

in fase esplorativa', e poi verra' rinegoziata anche la linea 

di credito revolving da 50 milioni. 

Che 

(RADIOCOR) 21-07-21 18:51:35 (0586)NEWS 3 NNNN 
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CALCIO: INTERSPAC, RISULTATI SONDAGGIO SU AZIONARIATO POPOLARE IL 24 

SETTEMBRE = 

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "I risultati del sondaggio sull'azionariato 

popolare (100.000 risposte al questionario) dimostrano il grande 

interesse per l'iniziativa soprattutto tra i tifosi dell'Inter. I 

risultati dettagliati del sondaggio saranno pubblicati in occasione 

del seminario sull'azionariato popolare che si terrà a Milano il 24 

settembre". Lo scrive Interspac in una nota. 

"Dopo la conclusione del sondaggio, Interspac continuerà a sviluppare 

le caratteristiche del progetto in modo da garantirne la sostenibilità 

sportiva ed economica. Un punto importante del nostro percorso sarà il 

sopra citato seminario sull'azionariato popolare. Al termine di questo 

percorso presenteremo alla società un business plan dettagliato". 

(Spr/Adnkronos) 
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Calcio, Interspac: 24/9 seminario a Milano, poi presentazione business plan 

Calcio, Interspac: 24/9 seminario a Milano, poi presentazione business plan Milano, 4 ago. 

(LaPresse) - "I risultati del sondaggio sull’azionariato popolare (100.000 risposte al 

questionario) dimostrano il grande interesse per l’iniziativa soprattutto tra i tifosi dell’Inter. I 

risultati dettagliati del sondaggio saranno pubblicati in occasione del seminario 

sull’azionariato popolare che si terrà a Milano il 24 settembre". Lo comunica Interspac in una 

nota. "Dopo la conclusione del sondaggio, Interspac continuerà a sviluppare le 

caratteristiche del progetto in modo da garantirne la sostenibilità sportiva ed economica. Un 

punto importante del nostro percorso sarà il sopra citato seminario sull’azionariato popolare - 

si legge nel comunicato - Al termine di questo percorso presenteremo alla società un 

business plan dettagliato". SPR LOM azn 041009 AGO 21 



Basket: Melli 'ambizioso come Milano, no rimpianti per Nba' 

Basket: Melli 'ambizioso come Milano, no rimpianti per Nba' 

'Ho sfiorato due volte Eurolega, qui per vincere tutto' 

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Non ha "rimpianti" e non è "deluso" 

per come è finita la sua avventura biennale nella Nba e non 

nasconde la propria "ambizione", la stessa ambizione che respira 

al suo ritorno all'Ax Milano dopo 7 anni. Nicolò Melli si 

presenta rimarcando la volontà di "vincere", di "allargare il 

proprio palmares" perché "con Milano ho solo vinto uno scudetto 

bellissimo", e sognando l'Eurolega che Milano ha assaltato senza 

fortuna la stagione scorsa, eliminata in semifinale all'ultimo 

tiro: "Per due volte io l'ho sfiorata con il Fenerbahce, sarebbe 

il mio grande obiettivo personale. Ho firmato qui senza 

aspettare la free-agency Nba, è stata una scelta di campo dopo 

aver parlato con coach Messina e aver sentito quello che mi 

proponeva come ruolo. Milano vuole confermarsi ad altissimi 

livelli, proprio come me". Melli si candida ai gradi di capitano 

di Milano ("sarebbe un onore, ho anzianità e presenze per 

farlo"), non vede l'ora di giocare con Hines ("pensate che 

abbiamo iniziato ad affrontarci in A2, lui con Veroli e io con 

Reggio Emilia") e Mitoglu ("ho sempre faticato a marcarlo") e 

ricorda il titolo vinto nel 2014: "E' un ricordo speciale su cui 

ho un aneddoto divertente. La prima cosa che volevo fare era 

andare ad abbracciare i miei genitori ma avevo qualcuno che mi 

tratteneva durante l'invasione di campo. Gli ho tirato una 

spallata per divincolarmi e dopo mi sono accorto che era mio 

padre. Per un mese è rimasto bloccato con la schiena per colpa 

mia". Ultimo pensiero sull'Inter, la sua squadra del cuore: "Ho 

letto dell'iniziativa InterSpac. E' una proposta molto 

interessante, una bella idea ma non la conosco abbastanza per 

aderire. Ma lo farò se riterrò fattibile il progetto". (ANSA). 

YN6-PGR 
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Basket: Melli 'ambizioso come Milano, no rimpianti per Nba' 

Basket: Melli 'ambizioso come Milano, no rimpianti per Nba' 

'Ho sfiorato due volte Eurolega, qui per vincere tutto' 

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Non ha "rimpianti" e non è "deluso" 

per come è finita la sua avventura biennale nella Nba e non 

nasconde la propria "ambizione", la stessa ambizione che respira 

al suo ritorno all'Ax Milano dopo 7 anni. Nicolò Melli si 

presenta rimarcando la volontà di "vincere", di "allargare il 

proprio palmares" perché "con Milano ho solo vinto uno scudetto 

bellissimo", e sognando l'Eurolega che Milano ha assaltato senza 

fortuna la stagione scorsa, eliminata in semifinale all'ultimo 

tiro: "Per due volte io l'ho sfiorata con il Fenerbahce, sarebbe 

il mio grande obiettivo personale. Ho firmato qui senza 

aspettare la free-agency Nba, è stata una scelta di campo dopo 

aver parlato con coach Messina e aver sentito quello che mi 

proponeva come ruolo. Milano vuole confermarsi ad altissimi 

livelli, proprio come me". Melli si candida ai gradi di capitano 

di Milano ("sarebbe un onore, ho anzianità e presenze per 

farlo"), non vede l'ora di giocare con Hines ("pensate che 

abbiamo iniziato ad affrontarci in A2, lui con Veroli e io con 

Reggio Emilia") e Mitoglu ("ho sempre faticato a marcarlo") e 

ricorda il titolo vinto nel 2014: "E' un ricordo speciale su cui 

ho un aneddoto divertente. La prima cosa che volevo fare era 

andare ad abbracciare i miei genitori ma avevo qualcuno che mi 

tratteneva durante l'invasione di campo. Gli ho tirato una 

spallata per divincolarmi e dopo mi sono accorto che era mio 

padre. Per un mese è rimasto bloccato con la schiena per colpa 

mia". Ultimo pensiero sull'Inter, la sua squadra del cuore: "Ho 

letto dell'iniziativa InterSpac. E' una proposta molto 

interessante, una bella idea ma non la conosco abbastanza per 

aderire. Ma lo farò se riterrò fattibile il progetto". (ANSA). 
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CALCIO: INTERSPAC PROMUOVE SEMINARIO SULL'AZIONARIATO POPOLARE = 

Roma, 17 set. (Adnkronos) - 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 (vice presidente Interspac), si apre alle 10.30 con 

gli interventi di Giovanni Malagò (presidente Coni) e 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). 

(Spr/Adnkronos) 
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Calcio, Interspac promuove incontro sulll'azionariato popolare 

Calcio, Interspac promuove incontro sulll'azionariato popolare Torino, 17 set. (LaPresse) - 

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. 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 (vice presidente Interspac), si apre alle 10.30 con gli interventi di 

Giovanni Malagò (presidente Coni) e 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). SPR LOM azn 171726 SET 21 



DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

(ANSA) - MILANO, 23 SET - 

Avvenimenti previsti per domani, venerdì 24 settembre, in 

Lombardia: 

MILANO - P.za Fontana ore 08:30 

Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello 

sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 

Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

MILANO - Abbazia di Mirasole ore 08:30 

Congresso regionale Uneba Lombardia con il presidente 

della Regione Attilio Fontana 

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:00 

Per De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, conferenza su "Freedom, Fair Taxation 

and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente" 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) - viale Raimondi 54 ore 09:00 

Apertura dell' High summut Cop26 con presidente Lombardia 

Attilio Fontana 

MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:00 

Retail Summit - The CEO future perspective, organizzato da 

Jakala e Corriere della Sera 

MILANO - L.go Cairoli ore 09:00 

Manifestazione di Fridays for Future 

CERNOBBIO (COMO) - Villa Erba ore 09:15 

Per Banca Ifis NPL Meeting 2021 evento 'Recovery builders', 

con Ad della Banca Frederik Geertman, Vice Presidente di 

Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della 

Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, Bernardo 

Mattarella AD di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri 

CLO di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario CLO di Unicredit e 

altri 

MILANO - Tribunale ore 09:30 

Processo a ex comandante vigili Trezzano Furci accusato di 

aver messo droga in auto a un collega. 

MILANO - Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia ore 10:00 

Incontro con i cittadini con Matteo Salvini, il commissario 

Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini 

e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi 

MILANO - Online ore 10:00 

Per La Notte Europea dei Ricercatori evento virtuale 

'MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca' 

MILANO - Accademia di Brera, aula Magna ore 10:00 

Giornata di studi 'Alle origini della Pinacoteca 

di Brera 1806-1813' con direttore James Bradburne e altri 

MILANO - Palazzo Castiglioni ore 10:30 

Per Confcommercio primo confronto tra i candidati sindaco di 

Milano, anticipato da un intervento del presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli 

MILANO - Online ore 10:30 

Seminario Interspac in streaming 



MILANO - Spazio Tenoha, via Vigevano 18 ore 11:00 

Presentazione di "The SMeakers. Le scarpe di chi non si 

ferma", campagna di Sanofi e AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla per la sensibilizzazione sulla Sclerosi 

Multipla 

MILANO - Triennale ore 11:00 

Conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Sulle 

tracce dei ghiacciai', con Stefano Boeri, presidente 

Triennale Milano, Claudia Sorlini, vicepresidente 

Fondazione Cariplo 

MILANO - via Romagnosi 8 ore 11:30 

Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e AUSER 

Regionale Lombardia 'Lo spazio e il tempo come determinanti 

di salute nell'invecchiamento' presentazione del progetto 

Tapas in Aging finanziato da Fondazione Cariplo, con 

presidente Fondazione Giovanni Fosti, presidente nazionale 

Auser Costa e altri 

MILANO - Palazzo di Giustizia, Aula Magna ore 11:30 

Iniziativa pubblica della Fp Cgil Lombardia "Con le afghane e 

il diritto delle donne a realizzarsi", con Manuela Vanoli, 

segretaria generale Fp Cgil Lombardia, Giuseppe Ondei, 

Presidente Corte Appello Milano; Elisabetta Meyer, Presidente 

Anm Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati 

Milano. 

BRESCIA - Via L. Einaudi 23 ore 12:00 

Per Intesa Sanpaolo presentazione dell'iniziativa "Il 

laboratorio ESG per le imprese del territorio - L'importanza 

della transizione sostenibile per la creazione di valore", 

con Renato Saccone, Emidio Zorzella, Stefano Barrese e altri 

ZINGONIA (BERGAMO) ore 13:30 

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Inter-Atalanta 

MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna 2021 

CARNAGO (VARESE) ore 14:00 

Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Spezia-Milan 

MILANO - Teatro alla Scala ore 14:00 

Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment dedicato alle Donne 

nelle STEM in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 

organizzato dal B20, il foro ufficiale di discussione del G20 

dedicato alle imprese, con Maria Cristina Messa, Ministra, 

Emma Marcegaglia, Diana Bracco e altri 

MILANO - Stadio San Siro ore 14:30 

Conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i 

Produttori di Musica Live e dalle Associazioni di categoria 

del settore, per presentare le proposte rivolte al Governo per 

uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore della 

Musica Live in Italia da ormai quasi due anni. 

BERGAMO - Auditorium 'Ermanno Olmi', via Sora 4 ore 16:00 

Evento istituzionale 'Stati generali del turismo 

enogastronomico', con assessore Magoni 

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ore 17:00 



Anteprima stampa di presentazione 'YOU&AI Digital Zone: il 

nuovo laboratorio interattivo dedicato all'Intelligenza 

Artificiale', con Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo e 

altri 

MILANO - via Luigi Faravelli/via Gattamelata ore 17:00 

Iniziativa di Fondazione Re Soil per sensibilizzare sul 

consumo di suolo "La cura del suolo con l'arte", 

inaugurazione del giardino partecipato di via Gattamelata e 

presentazione dell'opera d'arte Mother Earth di Federico 

Clapis, con Federico Clapis, Assessore Pierfrancesco Maran e 

Walter Ganapini, Membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Re Soil Foundation 

MILANO - Palazzo Marino ore 17:00 

Presentazione del libro di Francesca La Mantia "Non è colpa 

della nebbia: la tragedia di Linate narrata ai ragazzi" , con 

l'autrice intervengono Pierluigi Di Palma Presidente Enac, 

Adele Scarani Presidente del Comitato 8 ottobre 2001 e altri 

MILANO - Largo Cairoli ore 18:30 

Manifestazioni per la crisi climatica 'Aperitivo per un bel 

clima: il ghiaccio lo portiamo noi', organizzata dal 

collettivo di divulgazione "Ci sarà un bel clima" 

VARESE - Online ore 18:30 

Per Associazione Lettera alla città, incontro con i candidati 

sindaco di Varese su 'Educazione, lavoro e accoglienza: 

domande e proposte al futuro sindaco' 

MILANO - Villa Pallavicini, Via Privata Meucci 3 ore 19:00 

Per Partito Democratico incontro su 'Famiglie, ripartiamo 

dall'assegno unico', con Graziano Delrio, Silvia Roggiani, 

Marco Granelli e altri 

MILANO - Teatro Dal Verme ore 21:00 

Per MiTo, concerto dell'orchestra del Teatro Regio diretta da 

Pablo Heras-Casado (ANSA). 

EM 
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CALCIO: GRAVINA, 'AZIONARIATO DIFFUSO VIA DA STUDIARE PER SOSTENIBILITA' 

SISTEMA' = 

ADN0411 7 SPR 0 ADN SCA NAZ 

CALCIO: GRAVINA, 'AZIONARIATO DIFFUSO VIA DA STUDIARE PER SOSTENIBILITA' 

SISTEMA' = 

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Il tema dell'azionariato diffuso, inteso 

come partecipazione attiva di un gruppo eterogeneo e non troppo 

allargato alla vita societaria di una Societa' calcistica, rappresenta 

una via da studiare per capire se, rafforzando le proprietà esistenti, 

sia in grado di alleggerire il peso del crescente indebitamento dei 

nostri club verso gli istituti di credito e di radicarli maggiormente 

nel tessuto sociale e imprenditoriale delle Comunita' riferimento". 

Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un 

messaggio letto durante l'evento "Se non ora quando?", dedicato 

all'azionariato popolare e organizzato questa mattina da Interspac. 

"Dopo diversi anni è tempo di valutare al meglio se e come si possa 

integrare nel quadro generale del calcio italiano, che deve essere 

necessariamente sempre più stabile e sostenibile". 

(Spr/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 
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CALCIO: MALAGO', 'AZIONARIATO DIFFUSO PUO' ESSERE RISPOSTA A CRISI 

CLUB' = 
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CALCIO: MALAGO', 'AZIONARIATO DIFFUSO PUO' ESSERE RISPOSTA A CRISI CLUB' 

= 

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "L'azionariato diffuso è un tema di 

grandissima attualità nel mondo del calcio, sia di altissimo livello 

che di leghe inferiori. C'e' una crisi finanziaria che travolge e 

attanaglia i bilanci di tutte o quasi le societa' di Serie A". Lo ha 

detto il presidente del Coni, Giovanni Malago', in un videomessaggio 

all'evento "Se non ora quando?", il seminario sull'azionariato 

popolare nel calcio promosso da Interspac. "La pandemia e' 

quell'aspetto congiunturale che ha fatto scendere i ricavi in modo 

preoccupante ma non mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di 

abbassare i costi, tenendo presente che si sarebbe incassato meno. 

Credo che le persone e le istituzioni del mondo del calcio abbiano 

molto presente il problema. Non si può pensare di accumulare debito e 

credere che altri soggetti rilevino delle posizioni. Poi si rischia di 

rimanere col cerino acceso. Una delle risposte e' l'azionariato 

popolare". 

(Spr/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 

24-SET-21 11:28 

NNNN 



CALCIO: COTTARELLI, 'OBBIETTIVO INTERSPAC E' RAFFORZARE INTER, ENTRO 

DUE MESI LA PROPOSTA' = 
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CALCIO: COTTARELLI, 'OBBIETTIVO INTERSPAC E' RAFFORZARE INTER, ENTRO 

DUE MESI LA PROPOSTA' = 

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Abbiamo quasi scelto l'advisor con cui 

stilare un piano di governance. Contiamo di presentare una proposta 

nel giro di un paio di mesi, entro fine novembre. Il nostro obiettivo 

è quello rafforzare l'Inter". Lo ha detto l'economista Carlo 

Cottarelli, presidente di Interspac, durante 'Se non ora quando?', il 

seminario sull'azionariato popolare nel calcio promosso dalla stessa 

Interspac. "Se ci fosse interesse da parte della proprietà allora 

passeremmo alla raccolta dei tifosi e della parta interessata. Non è 

ancora il momento di mettere i soldi, dobbiamo preparare la proposta", 

ha aggiunto Cottarelli. 

(Spr/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 
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CALCIO. INTERSPAC, DE SIERVO: ALLARGARE MODELLO A TUTTI I CLUB 
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CALCIO. INTERSPAC, DE SIERVO: ALLARGARE MODELLO A TUTTI I CLUB 

"TIFOSI DEVONO ESSERE SEMPRE AL CENTRO DI SOCIETÀ" 

(DIRE) Roma, 24 set. - "Il mio ruolo di amministratore delegato 

della Lega Calcio mi porta ad analizzare a fondo l'interazione 

fra tifosi e club. La dipendenza, che porta i tifosi a pensare di 

continuo alla propria squadra durante il giorno, rappresenta in 

questo periodo una volontà di innovazione che dobbiamo 

raccogliere. Sull'indissolubilità del legame del tifoso di 

possono costruire le 'fan base' basate sulla membership dei 

token. Le proprietà internazionali stanno portando 

professionalità e scoprono valori inespressi. Tuttavia il tifoso 

deve essere comunque al centro dell'azione del club". Così Luigi 

De Siervo, intervenuto in 'Se non ora quando? L'Azionariato 

popolare nel calcio', seminario organizzato da Interspac. 

"La pandemia- ha continuato l'ad della Lega Calcio- ha fatto 

esplodere la bolla degli stipendi, il costo del personale (non 

comprimibile) ha reso complicata la gestione delle squadre. 

Questa criticità però porta a raccogliere questa sfida al momento 

giusto. Mancano però le norme. Il mio consiglio è quello di 

allargare ad altri club questo modello, così da avere a 

disposizione un osservatorio valido ed eterogeneo". 

(Mad/Dire) 

12:41 24-09-21 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (6) = 

(Adnkronos) - Roma - "Il tema dell'azionariato diffuso, inteso come 

partecipazione attiva di un gruppo eterogeneo e non troppo allargato 

alla vita societaria di una Societa' calcistica, rappresenta una via 

da studiare per capire se, rafforzando le proprietà esistenti, sia in 

grado di alleggerire il peso del crescente indebitamento dei nostri 

club verso gli istituti di credito e di radicarli maggiormente nel 

tessuto sociale e imprenditoriale delle Comunita' riferimento". Sono 

le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un messaggio 

letto durante l'evento "Se non ora quando?", dedicato all'azionariato 

popolare e organizzato questa mattina da Interspac. "Dopo diversi anni 

è tempo di valutare al meglio se e come si possa integrare nel quadro 

generale del calcio italiano, che deve essere necessariamente sempre 

più stabile e sostenibile". (segue) 

(Red-Spr/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LO SPORT (7) = 

(Adnkronos) - Roma - "Abbiamo quasi scelto l'advisor con cui stilare 

un piano di governance. Contiamo di presentare una proposta nel giro 

di un paio di mesi, entro fine novembre. Il nostro obiettivo è quello 

rafforzare l'Inter". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac, durante 'Se non ora quando?', il seminario 

sull'azionariato popolare nel calcio promosso dalla stessa Interspac. 

"Se ci fosse interesse da parte della proprietà allora passeremmo alla 

raccolta dei tifosi e della parta interessata. Non è ancora il momento 

di mettere i soldi, dobbiamo preparare la proposta", ha aggiunto 

Cottarelli. (segue) 

(Red-Spr/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 
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CALCIO. INTERSPAC, COTTARELLI: MODELLO PER TUTTI CLUB ITALIANI 
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CALCIO. INTERSPAC, COTTARELLI: MODELLO PER TUTTI CLUB ITALIANI 

"TRE FATTORI CRITICI MA SI DEVONO SUPERARE DIFFICOLTÀ" 

(DIRE) Roma, 24 set. - "Interspac non è solo una questione 

dell'Inter. È un modello da proporre in tutta Italia. Chi si 

aspetta una difesa incondizionata del progetto che stiamo 

portando avanti, rimarrà deluso. Dobbiamo esaminare le non poche 

difficoltà che questa iniziativa porta con sé. L'azionariato 

popolare per definizione è una partecipazione in quote 

sostanziali da parte dei tifosi della squadra che amano. Si 

tratta di piccoli e grandi tifosi, il cui numero è stimabile in 

centinaia di migliaia di tifosi. Real Madrid e Barcellona, 

insieme alle squadre tedesche lo portano già avanti, sono nato 

proprio con questa costituzione societaria. Il nostro modello è 

però unico, in quanto i tifosi si mettono insieme per entrare nel 

capitale di una società che già esiste, e che non hanno formato 

loro". Così Carlo Cottarelli, presidente di Interspac al 

seminario 'Se non ora quando? Azionariato popolare del calcio'. 

"Non si può negare- continua il professor Cottarelli- che in 

questo momento il desiderio da parte dei tifosi di dare stabilità 

finanziaria per amore della maglia è a un livello sensibile. Io 

sono tifoso dell'Inter da quando avevo nove anni, la frase 'il 

primo amore non si scorda mai' è riduttiva: non si cambia mai 

squadra, salvo rarissime eccezioni. La propria fede calcistica fa 

parte della vita del tifoso. Cosa c'è di più bello che 

riconoscersi finanziariamente nella proprietà della loro squadra? 

Occorre però essere razionali. La domanda è: l'azionariato 

popolare è un modello fattibile per quanto riguarda governance e 

sostenibilità finanaziaria?".(SEGUE) 

(Mad/ Dire) 

12:13 24-09-21 
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CALCIO. INTERSPAC, COTTARELLI: MODELLO PER TUTTI CLUB ITALIANI -2- 

(DIRE) Roma, 24 set. - "La prima difficoltà- spiega Carlo 

Cottarelli- è coordinare un centinaio di migliaia di tifosi in 

questione, visti i risultati del questionario. Abbiamo però un 

elenco di 350 imprenditori e professionisti che hanno un peso 

specifico diverso per disponibilità economica e competenze. 

Coordinare questi pilastri e i tifosi piccoli è una sfida e una 

difficoltà. Una struttura di governance però deve essere 

importante. Il modello dualista del Bayern può essere un modello, 

ma è solo una possibilità. Il secondo problema è avere un modello 

sostenibile finanziariamente. La questione è: essere competitivi 

senza i miliardari con capitali esteri è possibile? Io credo che 

i modelli positivi ci siano. L'amore dei tifosi, che versano 

nelle casse capitale senza pretesa di remunerazione, funziona 

perché si immettono soldi senza vincoli per limitare i debiti. 

"Un altro fattore critico- conclude il presidente di 

Interspac- può essere la fattibilità. Ossia, è plausibile 

ritenere che un centinaio di migliaia di tifosi possa fare quello 

che invece fa un miliardario? Dobbiamo in questo senso superare 

la leggenda degli italiani attaccati al proprio interesse 

particolari per il bene comune. Ora la prossima mossa è stilare 

un piano economico e di governance da proporre alla società. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà, allora passeremo 

alla raccolta di fondi. Concordo con i critici e gli scettici 

sulla difficoltà del nostro percorso, ma una cosa resta 

impossibile a meno che noi non lo vogliamo". 

(Mad/ Dire) 

12:13 24-09-21 
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CALCIO. INTERSPAC, MALAGÒ: INIZIATIVA CHE MERITA ATTENZIONE 

"AZIONARIATO POPOLARE RISPOSTA PER CLUB, NO A NUOVI DEBITI" 

(DIRE) Roma, 24 set. - "Interspac è un'iniziativa che merita 

molta attenzione. Rappresenta un tema di cocente attualità, visto 

che attraversa tutto il sistema calcio. Il problema della crisi 

finanziaria del calcio è sotto gli occhi di tutti e ha 

attraversato quasi tutte le società di Serie A. L'aspetto 

congiunturale della pandemia ha fatto sì che i ricavi scendessero 

sensibilmente. Tuttavia non c'è stato un abbattimento di costi 

per ridurre le perdite. È il momento di fare qualcosa, le 

istituzioni conoscono bene la situazione. Non si può continuare 

ad accumulare debito". Così il presidente del Coni, Giovanni 

Malagò, intervenuto al seminario di Interspac 'Se non ora quando? 

L'Azionariato popolare nel calcio'. 

"Una delle risposte a questo problema è- conclude Malagò- 

l'azionariato popolare. Esistono forme diverse di questa 

iniziativa, ma tutte si ricollegano allo spirito popolare del 

calcio. È chiaro: avere una forma che consenta al 100% al tifoso 

di essere proprietario è utopia. Ma Interspac è un primo passo 

per risolvere almeno parzialmente i problemi finanziari del 

calcio. I parametri devono essere ben codificati, così come la 

governance. I tifosi eccellenti, specie quelli competenti in 

economia e finanza, possono essere un valore aggiunto per questa 

situazione". 

(Mad/ Dire) 

12:14 24-09-21 
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CALCIO. INTERSPAC, GRAVINA: REINSERIRE CLUB IN TESSUTO SOCIALE 

"VALUTARE COME INTRODURRE INIZIATIVA IN SISTEMA ITALIANO" 

(DIRE) Roma, 24 set. - "Il tema dell'azionariato diffuso, inteso 

come partecipazione attiva della società, è una via da studiare. 

Soprattutto per capire se si può alleggerire il peso dei debiti 

dei club verso gli istituti di credito e inserirli nei tessuti 

sociali di riferimento. È tempo di valutare al meglio come questa 

iniziativa debba essere introdotta nel sistema calcio italiano 

per renderlo più sano finanziariamente e sostenibile". Così 

Gabriele Gravina, presidente della Figc, che con questo messaggio 

è intervenuto nel dibattito di 'Se non ora quando? L'azionariato 

popolare nel calcio', seminario organizzato da Interspac. 

(Mad/Dire) 

12:21 24-09-21 
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CALCIO. INTERSPAC, COTTARELLI: OBIETTIVO È CONTROLLO SOCIETÀ 

"TIFOSO DEVE PASSARE DA CONSUMATORE A PROPRIETARIO" 

(DIRE) Roma, 24 set. - "L'ambizione è quella di andare al 

controllo della società. Questo dipende dalla raccolta delle 

risorse una volta approvato il progetto da parte della società. I 

numeri del questionario sono sostanziosi, ma sono parziali, 

perché l'iniziativa non è stata sponsorizzata abbastanza. 

L'eccesso però di riferimenti ai token e al tifoso-consumatore mi 

fa storcere il naso. Sembra di giocare con delle pedine in un 

gioco più grande di loro, io voglio un tifoso-proprietario, che 

possa avere un piccolo mattone della società perché crede essere 

utile alla propria squadra". Così Carlo Cottarelli, presidente di 

Interspac, a 'Se non ora quando? L'azionariato popolare nel 

calcio', seminario organizzato proprio da Interspac. 

(Mad/Dire) 

12:25 24-09-21 
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CALCIO. INTERSPAC, SONDAGGIO: 80% INVESTIREBBE DA 500 A 1000 EURO 

SVELATI RISULTATI QUESTIONARIO: 100MILA RISPOSTE DA TUTTA ITALIA 

(DIRE) Roma, 24 set. - Durante il seminario organizzato da 

Interspac 'Se non ora quando? L'azionariato popolare nel calcio', 

sono stati svelati i risultati del sondaggio lanciato il 25 

giugno scorso e chiuso il 18 luglio. Sono state circa 100mila le 

risposte pervenute a 'Inquii', società che ne gestiva 

l'andamento. Stando a quanto detto durante il dibattito, circa 

77mila persone hanno dichiarato di voler partecipare a Interspac, 

di queste il 94% (circa 73mila) afferma che lo farebbe per 

"supportare la squadra del cuore". La maggior parte delle 

risposte arriva dalla Lombardia (36%), poi a scalare 

Emilia-Romagna (7%), Veneto e Lazio (6%) e Puglia (5%), mentre un 

4% proviene da persone residenti all'estero. 

A quanto detto dai moderatori intervenuti al seminario, la 

partecipazione al sondaggio è stata pari al 7% per quanto 

riguarda la fascia d'età 18-24, mentre la maggior parte delle 

risposte (84%) arriva da utenti che hanno fra i 25 e i 64 anni. 

Poco rappresentata la fascia over 65 con poco più dell'8%. Di 

tutti questi utenti, l'80% ha affermato di voler investire fra i 

500 e i 1.000 euro per essere 'owner' dell'Inter, mentre il 16% 

afferma di voler immettere nel fondo fra i 1.000 e i 5.000 euro, 

per poi sfumare in percentuali sempre più ridotte, fino a una 

cifra maggiore ai 50mila euro. 

(Mad/ Dire) 

12:54 24-09-21 
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= Calcio: Malago', "club indebitati, crisi travolge i bilanci" = 

= Calcio: Malago', "club indebitati, crisi travolge i bilanci" = 

(AGI/ITALPRESS) - Roma, 24 set. - "Questo e' un tema di 

grandissima attualita' nel mondo del calcio, sia di altissimo 

livello che di leghe inferiori: c'e' una crisi finanziaria che 

travolge e attanaglia i bilanci di tutte o quasi le societa' di 

Serie A". E' l'allarme lanciato da Giovanni Malago', presidente 

del Coni, in un videomessaggio inviato ai relatori dell'evento 

"Se non ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel 

calcio promosso da Interspac. (AGI)Red/Cop (Segue) 
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Calcio: Gravina, azionariato diffuso ipotesi ridurre debito club = 

Calcio: Gravina, azionariato diffuso ipotesi ridurre debito club = 

(AGI/ITALPRESS) - Roma, 24 set. - "Il tema dell'azionariato 

diffuso, inteso come partecipazione attiva di un gruppo 

eterogeneo e non troppo allargato alla vita societaria di una 

societa' calcistica, rappresenta una via da studiare per capire 

se, rafforzando le proprieta' esistenti, sia in grado di 

alleggerire il peso del crescente indebitamento dei nostri club 

verso gli istituti di credito e di radicarli maggiormente nel 

tessuto sociale e imprenditoriale delle Comunita' riferimento". 

E' il messaggio del presidente della Figc, Gabriele Gravina, 

letto durante l'evento "Se non ora quando?", dedicato 

all'azionariato popolare e organizzato questa mattina da 

Interspac. 

"Ricordo quando nei corsi universitari di Economia e Management 

dello Sport parlai tra i primi di questa possibilita' - si legge 

nel testo di Gravina - dopo diversi anni e' tempo di valutare al 

meglio se e come si possa integrare nel quadro generale del 

calcio italiano, che deve essere necessariamente sempre piu' 

stabile e sostenibile". (AGI)Vic 
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= Calcio: Malago' "Club indebitati, crisi travolge bilanci" = 

= Calcio: Malago' "Club indebitati, crisi travolge bilanci" = 

(AGI/ITALPRESS) - Roma, 24 set. - "Questo e' un tema di 

grandissima attualita' nel mondo del calcio, sia di altissimo 

livello che di leghe inferiori. C'e' una crisi finanziaria che 

travolge e attanaglia i bilanci di tutte o quasi le societa' di 

Serie A". E' la considerazione di Giovanni Malago', presidente 

del Coni, in un videomessaggio inviato ai relatori dell'evento 

"Se non ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel 

calcio promosso da Interspac. "La pandemia e' quell'aspetto 

congiunturale che ha fatto scendere i ricavi in modo 

preoccupante - ha aggiunto Malago' - ma non mi sembra ci sia 

stata altrettanta volonta' di abbassare i costi, tenendo 

presente che si sarebbe incassato meno. Credo che le persone e 

le istituzioni del mondo del calcio abbiano molto presente il 

problema. Non si puo' pensare di accumulare debito e credere che 

altri soggetti rilevino delle posizioni. Poi si rischia di 

rimanere col cerino acceso. Una delle risposte e' l'azionariato 

popolare". Il numero uno dello sport italiano ha parlato poi di 

modelli da seguire: "La Spagna, ma anche la Germania hanno delle 

best practice da copiare. Forse questo strumento puo' aiutare a 

risolvere i problemi di carattere finanziario. E' una spinta 

coraggiosa che non mi sento di escludere". (AGI)Red/Ros 
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DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

(ANSA) - MILANO, 23 SET - 

Avvenimenti previsti per domani, venerdì 24 settembre, in 

Lombardia: 

MILANO - P.za Fontana ore 08:30 

Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello 

sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 

Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

MILANO - Abbazia di Mirasole ore 08:30 

Congresso regionale Uneba Lombardia con il presidente 

della Regione Attilio Fontana 

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:00 

Per De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, conferenza su "Freedom, Fair Taxation 

and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente" 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) - viale Raimondi 54 ore 09:00 

Apertura dell' High summut Cop26 con presidente Lombardia 

Attilio Fontana 

MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:00 

Retail Summit - The CEO future perspective, organizzato da 

Jakala e Corriere della Sera 

MILANO - L.go Cairoli ore 09:00 

Manifestazione di Fridays for Future 

CERNOBBIO (COMO) - Villa Erba ore 09:15 

Per Banca Ifis NPL Meeting 2021 evento 'Recovery builders', 

con Ad della Banca Frederik Geertman, Vice Presidente di 

Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della 

Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, Bernardo 

Mattarella AD di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri 

CLO di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario CLO di Unicredit e 

altri 

MILANO - Tribunale ore 09:30 

Processo a ex comandante vigili Trezzano Furci accusato di 

aver messo droga in auto a un collega. 

MILANO - Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia ore 10:00 

Incontro con i cittadini con Matteo Salvini, il commissario 

Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini 

e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi 

MILANO - Online ore 10:00 

Per La Notte Europea dei Ricercatori evento virtuale 

'MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca' 

MILANO - Accademia di Brera, aula Magna ore 10:00 

Giornata di studi 'Alle origini della Pinacoteca 

di Brera 1806-1813' con direttore James Bradburne e altri 

MILANO - Palazzo Castiglioni ore 10:30 

Per Confcommercio primo confronto tra i candidati sindaco di 

Milano, anticipato da un intervento del presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli 

MILANO - Online ore 10:30 

Seminario Interspac in streaming 



MILANO - Spazio Tenoha, via Vigevano 18 ore 11:00 

Presentazione di "The SMeakers. Le scarpe di chi non si 

ferma", campagna di Sanofi e AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla per la sensibilizzazione sulla Sclerosi 

Multipla 

MILANO - Triennale ore 11:00 

Conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Sulle 

tracce dei ghiacciai', con Stefano Boeri, presidente 

Triennale Milano, Claudia Sorlini, vicepresidente 

Fondazione Cariplo 

MILANO - via Romagnosi 8 ore 11:30 

Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e AUSER 

Regionale Lombardia 'Lo spazio e il tempo come determinanti 

di salute nell'invecchiamento' presentazione del progetto 

Tapas in Aging finanziato da Fondazione Cariplo, con 

presidente Fondazione Giovanni Fosti, presidente nazionale 

Auser Costa e altri 

MILANO - Palazzo di Giustizia, Aula Magna ore 11:30 

Iniziativa pubblica della Fp Cgil Lombardia "Con le afghane e 

il diritto delle donne a realizzarsi", con Manuela Vanoli, 

segretaria generale Fp Cgil Lombardia, Giuseppe Ondei, 

Presidente Corte Appello Milano; Elisabetta Meyer, Presidente 

Anm Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati 

Milano. 

BRESCIA - Via L. Einaudi 23 ore 12:00 

Per Intesa Sanpaolo presentazione dell'iniziativa "Il 

laboratorio ESG per le imprese del territorio - L'importanza 

della transizione sostenibile per la creazione di valore", 

con Renato Saccone, Emidio Zorzella, Stefano Barrese e altri 

ZINGONIA (BERGAMO) ore 13:30 

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Inter-Atalanta 

MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna 2021 

CARNAGO (VARESE) ore 14:00 

Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Spezia-Milan 

MILANO - Teatro alla Scala ore 14:00 

Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment dedicato alle Donne 

nelle STEM in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 

organizzato dal B20, il foro ufficiale di discussione del G20 

dedicato alle imprese, con Maria Cristina Messa, Ministra, 

Emma Marcegaglia, Diana Bracco e altri 

MILANO - Stadio San Siro ore 14:30 

Conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i 

Produttori di Musica Live e dalle Associazioni di categoria 

del settore, per presentare le proposte rivolte al Governo per 

uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore della 

Musica Live in Italia da ormai quasi due anni. 

BERGAMO - Auditorium 'Ermanno Olmi', via Sora 4 ore 16:00 

Evento istituzionale 'Stati generali del turismo 

enogastronomico', con assessore Magoni 

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ore 17:00 



Anteprima stampa di presentazione 'YOU&AI Digital Zone: il 

nuovo laboratorio interattivo dedicato all'Intelligenza 

Artificiale', con Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo e 

altri 

MILANO - via Luigi Faravelli/via Gattamelata ore 17:00 

Iniziativa di Fondazione Re Soil per sensibilizzare sul 

consumo di suolo "La cura del suolo con l'arte", 

inaugurazione del giardino partecipato di via Gattamelata e 

presentazione dell'opera d'arte Mother Earth di Federico 

Clapis, con Federico Clapis, Assessore Pierfrancesco Maran e 

Walter Ganapini, Membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Re Soil Foundation 

MILANO - Palazzo Marino ore 17:00 

Presentazione del libro di Francesca La Mantia "Non è colpa 

della nebbia: la tragedia di Linate narrata ai ragazzi" , con 

l'autrice intervengono Pierluigi Di Palma Presidente Enac, 

Adele Scarani Presidente del Comitato 8 ottobre 2001 e altri 

MILANO - Largo Cairoli ore 18:30 

Manifestazioni per la crisi climatica 'Aperitivo per un bel 

clima: il ghiaccio lo portiamo noi', organizzata dal 

collettivo di divulgazione "Ci sarà un bel clima" 

VARESE - Online ore 18:30 

Per Associazione Lettera alla città, incontro con i candidati 

sindaco di Varese su 'Educazione, lavoro e accoglienza: 

domande e proposte al futuro sindaco' 

MILANO - Villa Pallavicini, Via Privata Meucci 3 ore 19:00 

Per Partito Democratico incontro su 'Famiglie, ripartiamo 

dall'assegno unico', con Graziano Delrio, Silvia Roggiani, 

Marco Granelli e altri 

MILANO - Teatro Dal Verme ore 21:00 

Per MiTo, concerto dell'orchestra del Teatro Regio diretta da 

Pablo Heras-Casado (ANSA). 
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OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - 

Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 24 settembre, in 

Lombardia: 

MILANO - P.za Fontana ore 08:30 

Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello 

sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 

Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

MILANO - Abbazia di Mirasole ore 08:30 

Congresso regionale Uneba Lombardia con il presidente 

della Regione Attilio Fontana 

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:00 

Per De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, conferenza su "Freedom, Fair Taxation 

and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente" 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) - viale Raimondi 54 ore 09:00 

Apertura dell' High summut Cop26 con presidente Lombardia 

Attilio Fontana 

MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:00 

Retail Summit - The CEO future perspective, organizzato da 

Jakala e Corriere della Sera 

MILANO - L.go Cairoli ore 09:00 

Manifestazione di Fridays for Future 

CERNOBBIO (COMO) - Villa Erba ore 09:15 

Per Banca Ifis NPL Meeting 2021 evento 'Recovery builders', 

con Ad della Banca Frederik Geertman, Vice Presidente di 

Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della 

Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, Bernardo 

Mattarella AD di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri 

CLO di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario CLO di Unicredit e 

altri 

MILANO - Tribunale ore 09:30 

Processo a ex comandante vigili Trezzano Furci accusato di 

aver messo droga in auto a un collega. 

MILANO - Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia ore 10:00 

Incontro con i cittadini con Matteo Salvini, il commissario 

Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini 

e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi 

MILANO - Online ore 10:00 

Per La Notte Europea dei Ricercatori evento virtuale 

'MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca' 

MILANO - Accademia di Brera, aula Magna ore 10:00 

Giornata di studi 'Alle origini della Pinacoteca 

di Brera 1806-1813' con direttore James Bradburne e altri 

MILANO - Palazzo Castiglioni ore 10:30 

Per Confcommercio primo confronto tra i candidati sindaco di 

Milano, anticipato da un intervento del presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli 

MILANO - Online ore 10:30 

Seminario Interspac in streaming 



MILANO - Spazio Tenoha, via Vigevano 18 ore 11:00 

Presentazione di "The SMeakers. Le scarpe di chi non si 

ferma", campagna di Sanofi e AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla per la sensibilizzazione sulla Sclerosi 

Multipla 

MILANO - Triennale ore 11:00 

Conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Sulle 

tracce dei ghiacciai', con Stefano Boeri, presidente 

Triennale Milano, Claudia Sorlini, vicepresidente 

Fondazione Cariplo 

MILANO - via Romagnosi 8 ore 11:30 

Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e AUSER 

Regionale Lombardia 'Lo spazio e il tempo come determinanti 

di salute nell'invecchiamento' presentazione del progetto 

Tapas in Aging finanziato da Fondazione Cariplo, con 

presidente Fondazione Giovanni Fosti, presidente nazionale 

Auser Costa e altri 

MILANO - Palazzo di Giustizia, Aula Magna ore 11:30 

Iniziativa pubblica della Fp Cgil Lombardia "Con le afghane e 

il diritto delle donne a realizzarsi", con Manuela Vanoli, 

segretaria generale Fp Cgil Lombardia, Giuseppe Ondei, 

Presidente Corte Appello Milano; Elisabetta Meyer, Presidente 

Anm Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati 

Milano. 

BRESCIA - Via L. Einaudi 23 ore 12:00 

Per Intesa Sanpaolo presentazione dell'iniziativa "Il 

laboratorio ESG per le imprese del territorio - L'importanza 

della transizione sostenibile per la creazione di valore", 

con Renato Saccone, Emidio Zorzella, Stefano Barrese e altri 

ZINGONIA (BERGAMO) ore 13:30 

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Inter-Atalanta 

MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna 2021 

CARNAGO (VARESE) ore 14:00 

Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Spezia-Milan 

MILANO - Teatro alla Scala ore 14:00 

Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment dedicato alle Donne 

nelle STEM in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 

organizzato dal B20, il foro ufficiale di discussione del G20 

dedicato alle imprese, con Maria Cristina Messa, Ministra, 

Emma Marcegaglia, Diana Bracco e altri 

MILANO - Stadio San Siro ore 14:30 

Conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i 

Produttori di Musica Live e dalle Associazioni di categoria 

del settore, per presentare le proposte rivolte al Governo per 

uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore della 

Musica Live in Italia da ormai quasi due anni. 

BERGAMO - Auditorium 'Ermanno Olmi', via Sora 4 ore 16:00 

Evento istituzionale 'Stati generali del turismo 

enogastronomico', con assessore Magoni 

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ore 17:00 



Anteprima stampa di presentazione 'YOU&AI Digital Zone: il 

nuovo laboratorio interattivo dedicato all'Intelligenza 

Artificiale', con Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo e 

altri 

MILANO - via Luigi Faravelli/via Gattamelata ore 17:00 

Iniziativa di Fondazione Re Soil per sensibilizzare sul 

consumo di suolo "La cura del suolo con l'arte", 

inaugurazione del giardino partecipato di via Gattamelata e 

presentazione dell'opera d'arte Mother Earth di Federico 

Clapis, con Federico Clapis, Assessore Pierfrancesco Maran e 

Walter Ganapini, Membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Re Soil Foundation 

MILANO - Palazzo Marino ore 17:00 

Presentazione del libro di Francesca La Mantia "Non è colpa 

della nebbia: la tragedia di Linate narrata ai ragazzi" , con 

l'autrice intervengono Pierluigi Di Palma Presidente Enac, 

Adele Scarani Presidente del Comitato 8 ottobre 2001 e altri 

MILANO - Largo Cairoli ore 18:30 

Manifestazioni per la crisi climatica 'Aperitivo per un bel 

clima: il ghiaccio lo portiamo noi', organizzata dal 

collettivo di divulgazione "Ci sarà un bel clima" 

VARESE - Online ore 18:30 

Per Associazione Lettera alla città, incontro con i candidati 

sindaco di Varese su 'Educazione, lavoro e accoglienza: 

domande e proposte al futuro sindaco' 

MILANO - Villa Pallavicini, Via Privata Meucci 3 ore 19:00 

Per Partito Democratico incontro su 'Famiglie, ripartiamo 

dall'assegno unico', con Graziano Delrio, Silvia Roggiani, 

Marco Granelli e altri 

MILANO - Teatro Dal Verme ore 21:00 

Per MiTo, concerto dell'orchestra del Teatro Regio diretta da 

Pablo Heras-Casado (ANSA). 
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DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

DOMANI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

(ANSA) - MILANO, 23 SET - 

Avvenimenti previsti per domani, venerdì 24 settembre, in 

Lombardia: 

MILANO - P.za Fontana ore 08:30 

Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello 

sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 

Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

MILANO - Abbazia di Mirasole ore 08:30 

Congresso regionale Uneba Lombardia con il presidente 

della Regione Attilio Fontana 

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:00 

Per De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, conferenza su "Freedom, Fair Taxation 

and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente" 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) - viale Raimondi 54 ore 09:00 

Apertura dell' High summut Cop26 con presidente Lombardia 

Attilio Fontana 

MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:00 

Retail Summit - The CEO future perspective, organizzato da 

Jakala e Corriere della Sera 

MILANO - L.go Cairoli ore 09:00 

Manifestazione di Fridays for Future 

CERNOBBIO (COMO) - Villa Erba ore 09:15 

Per Banca Ifis NPL Meeting 2021 evento 'Recovery builders', 

con Ad della Banca Frederik Geertman, Vice Presidente di 

Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della 

Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, Bernardo 

Mattarella AD di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri 

CLO di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario CLO di Unicredit e 

altri 

MILANO - Tribunale ore 09:30 

Processo a ex comandante vigili Trezzano Furci accusato di 

aver messo droga in auto a un collega. 

MILANO - Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia ore 10:00 

Incontro con i cittadini con Matteo Salvini, il commissario 

Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini 

e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi 

MILANO - Online ore 10:00 

Per La Notte Europea dei Ricercatori evento virtuale 

'MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca' 

MILANO - Accademia di Brera, aula Magna ore 10:00 

Giornata di studi 'Alle origini della Pinacoteca 

di Brera 1806-1813' con direttore James Bradburne e altri 

MILANO - Palazzo Castiglioni ore 10:30 

Per Confcommercio primo confronto tra i candidati sindaco di 

Milano, anticipato da un intervento del presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli 

MILANO - Online ore 10:30 

Seminario Interspac in streaming 



MILANO - Spazio Tenoha, via Vigevano 18 ore 11:00 

Presentazione di "The SMeakers. Le scarpe di chi non si 

ferma", campagna di Sanofi e AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla per la sensibilizzazione sulla Sclerosi 

Multipla 

MILANO - Triennale ore 11:00 

Conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Sulle 

tracce dei ghiacciai', con Stefano Boeri, presidente 

Triennale Milano, Claudia Sorlini, vicepresidente 

Fondazione Cariplo 

MILANO - via Romagnosi 8 ore 11:30 

Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e AUSER 

Regionale Lombardia 'Lo spazio e il tempo come determinanti 

di salute nell'invecchiamento' presentazione del progetto 

Tapas in Aging finanziato da Fondazione Cariplo, con 

presidente Fondazione Giovanni Fosti, presidente nazionale 

Auser Costa e altri 

MILANO - Palazzo di Giustizia, Aula Magna ore 11:30 

Iniziativa pubblica della Fp Cgil Lombardia "Con le afghane e 

il diritto delle donne a realizzarsi", con Manuela Vanoli, 

segretaria generale Fp Cgil Lombardia, Giuseppe Ondei, 

Presidente Corte Appello Milano; Elisabetta Meyer, Presidente 

Anm Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati 

Milano. 

BRESCIA - Via L. Einaudi 23 ore 12:00 

Per Intesa Sanpaolo presentazione dell'iniziativa "Il 

laboratorio ESG per le imprese del territorio - L'importanza 

della transizione sostenibile per la creazione di valore", 

con Renato Saccone, Emidio Zorzella, Stefano Barrese e altri 

ZINGONIA (BERGAMO) ore 13:30 

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Inter-Atalanta 

MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna 2021 

CARNAGO (VARESE) ore 14:00 

Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Spezia-Milan 

MILANO - Teatro alla Scala ore 14:00 

Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment dedicato alle Donne 

nelle STEM in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 

organizzato dal B20, il foro ufficiale di discussione del G20 

dedicato alle imprese, con Maria Cristina Messa, Ministra, 

Emma Marcegaglia, Diana Bracco e altri 

MILANO - Stadio San Siro ore 14:30 

Conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i 

Produttori di Musica Live e dalle Associazioni di categoria 

del settore, per presentare le proposte rivolte al Governo per 

uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore della 

Musica Live in Italia da ormai quasi due anni. 

BERGAMO - Auditorium 'Ermanno Olmi', via Sora 4 ore 16:00 

Evento istituzionale 'Stati generali del turismo 

enogastronomico', con assessore Magoni 

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ore 17:00 



OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

OGGI IN LOMBARDIA: 24/09/2021 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - 

Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 24 settembre, in 

Lombardia: 

MILANO - P.za Fontana ore 08:30 

Presidi dei Lavoratori del Gruppo Mps in occasione dello 

sciopero organizzato da FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca 

Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

MILANO - Abbazia di Mirasole ore 08:30 

Congresso regionale Uneba Lombardia con il presidente 

della Regione Attilio Fontana 

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:00 

Per De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, conferenza su "Freedom, Fair Taxation 

and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente" 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) - viale Raimondi 54 ore 09:00 

Apertura dell' High summut Cop26 con presidente Lombardia 

Attilio Fontana 

MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:00 

Retail Summit - The CEO future perspective, organizzato da 

Jakala e Corriere della Sera 

MILANO - L.go Cairoli ore 09:00 

Manifestazione di Fridays for Future 

CERNOBBIO (COMO) - Villa Erba ore 09:15 

Per Banca Ifis NPL Meeting 2021 evento 'Recovery builders', 

con Ad della Banca Frederik Geertman, Vice Presidente di 

Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente della 

Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, Bernardo 

Mattarella AD di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri 

CLO di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario CLO di Unicredit e 

altri 

MILANO - Tribunale ore 09:30 

Processo a ex comandante vigili Trezzano Furci accusato di 

aver messo droga in auto a un collega. 

MILANO - Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia ore 10:00 

Incontro con i cittadini con Matteo Salvini, il commissario 

Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini 

e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi 

MILANO - Online ore 10:00 

Per La Notte Europea dei Ricercatori evento virtuale 

'MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca' 

MILANO - Accademia di Brera, aula Magna ore 10:00 

Giornata di studi 'Alle origini della Pinacoteca 

di Brera 1806-1813' con direttore James Bradburne e altri 

MILANO - Palazzo Castiglioni ore 10:30 

Per Confcommercio primo confronto tra i candidati sindaco di 

Milano, anticipato da un intervento del presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli 

MILANO - Online ore 10:30 

Seminario Interspac in streaming 



MILANO - Spazio Tenoha, via Vigevano 18 ore 11:00 

Presentazione di "The SMeakers. Le scarpe di chi non si 

ferma", campagna di Sanofi e AISM - Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla per la sensibilizzazione sulla Sclerosi 

Multipla 

MILANO - Triennale ore 11:00 

Conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Sulle 

tracce dei ghiacciai', con Stefano Boeri, presidente 

Triennale Milano, Claudia Sorlini, vicepresidente 

Fondazione Cariplo 

MILANO - via Romagnosi 8 ore 11:30 

Per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e AUSER 

Regionale Lombardia 'Lo spazio e il tempo come determinanti 

di salute nell'invecchiamento' presentazione del progetto 

Tapas in Aging finanziato da Fondazione Cariplo, con 

presidente Fondazione Giovanni Fosti, presidente nazionale 

Auser Costa e altri 

MILANO - Palazzo di Giustizia, Aula Magna ore 11:30 

Iniziativa pubblica della Fp Cgil Lombardia "Con le afghane e 

il diritto delle donne a realizzarsi", con Manuela Vanoli, 

segretaria generale Fp Cgil Lombardia, Giuseppe Ondei, 

Presidente Corte Appello Milano; Elisabetta Meyer, Presidente 

Anm Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine Avvocati 

Milano. 

BRESCIA - Via L. Einaudi 23 ore 12:00 

Per Intesa Sanpaolo presentazione dell'iniziativa "Il 

laboratorio ESG per le imprese del territorio - L'importanza 

della transizione sostenibile per la creazione di valore", 

con Renato Saccone, Emidio Zorzella, Stefano Barrese e altri 

ZINGONIA (BERGAMO) ore 13:30 

Conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Inter-Atalanta 

MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna 2021 

CARNAGO (VARESE) ore 14:00 

Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Spezia-Milan 

MILANO - Teatro alla Scala ore 14:00 

Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment dedicato alle Donne 

nelle STEM in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 

organizzato dal B20, il foro ufficiale di discussione del G20 

dedicato alle imprese, con Maria Cristina Messa, Ministra, 

Emma Marcegaglia, Diana Bracco e altri 

MILANO - Stadio San Siro ore 14:30 

Conferenza stampa promossa e organizzata da tutti i 

Produttori di Musica Live e dalle Associazioni di categoria 

del settore, per presentare le proposte rivolte al Governo per 

uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore della 

Musica Live in Italia da ormai quasi due anni. 

BERGAMO - Auditorium 'Ermanno Olmi', via Sora 4 ore 16:00 

Evento istituzionale 'Stati generali del turismo 

enogastronomico', con assessore Magoni 

MILANO - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ore 17:00 



Anteprima stampa di presentazione 'YOU&AI Digital Zone: il 

nuovo laboratorio interattivo dedicato all'Intelligenza 

Artificiale', con Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo e 

altri 

MILANO - via Luigi Faravelli/via Gattamelata ore 17:00 

Iniziativa di Fondazione Re Soil per sensibilizzare sul 

consumo di suolo "La cura del suolo con l'arte", 

inaugurazione del giardino partecipato di via Gattamelata e 

presentazione dell'opera d'arte Mother Earth di Federico 

Clapis, con Federico Clapis, Assessore Pierfrancesco Maran e 

Walter Ganapini, Membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

Re Soil Foundation 

MILANO - Palazzo Marino ore 17:00 

Presentazione del libro di Francesca La Mantia "Non è colpa 

della nebbia: la tragedia di Linate narrata ai ragazzi" , con 

l'autrice intervengono Pierluigi Di Palma Presidente Enac, 

Adele Scarani Presidente del Comitato 8 ottobre 2001 e altri 

MILANO - Largo Cairoli ore 18:30 

Manifestazioni per la crisi climatica 'Aperitivo per un bel 

clima: il ghiaccio lo portiamo noi', organizzata dal 

collettivo di divulgazione "Ci sarà un bel clima" 

VARESE - Online ore 18:30 

Per Associazione Lettera alla città, incontro con i candidati 

sindaco di Varese su 'Educazione, lavoro e accoglienza: 

domande e proposte al futuro sindaco' 

MILANO - Villa Pallavicini, Via Privata Meucci 3 ore 19:00 

Per Partito Democratico incontro su 'Famiglie, ripartiamo 

dall'assegno unico', con Graziano Delrio, Silvia Roggiani, 

Marco Granelli e altri 

MILANO - Teatro Dal Verme ore 21:00 

Per MiTo, concerto dell'orchestra del Teatro Regio diretta da 

Pablo Heras-Casado (ANSA). 

EM 

24-SET-21 07:53 NNN 



Calcio: Gravina, azionariato popolare ora va valutato bene 

Calcio: Gravina, azionariato popolare ora va valutato bene 

'È via da studiare per capire se può alleggerire indebitamento' 

(ANSA) 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Il tema dell'azionariato diffuso 

come partecipazione popolare è una via da studiare per capire se 

sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento che 

grava sui nostri club". Lo ha detto il presidente della Figc 

Gabriele Gravina, intervenuto con una lettera durante "Se non 

ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"Dopo tanti anni, è tempo di valutare al meglio se e come si 

può integrare questo modello nel sistema calcio italiano, che 

deve essere sempre più stabile e sostenibile". (ANSA). 

YUZ-DIV 
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Calcio: Malagò,azionariato popolare soluzione per crisi club 

Calcio: Malagò,azionariato popolare soluzione per crisi club 

'Non si può continuare ad accumulare debito' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Il tema dell'azionariato popolare 

è di grande attualità nel mondo del calcio. Dopo la crisi serve 

fare qualcosa di diverso, è una opzione che può risolvere almeno 

parzialmente i problemi finanziari dei club". Lo ha detto il 

presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto durante "Se non 

ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"I ricavi nel calcio sono scesi in maniera importante e non 

mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi. 

Oggi bisogna fare qualcosa di diverso - ha proseguito -. Le 

istituzioni del calcio hanno presente il problema, non si può 

continuare ad accumulare debito rimanendo sulle spalle dei 

soggetti che investono e rischiano di rimanere col cerino in 

mano. Una delle opzioni è l'azionariato popolare, che esiste già 

in Spagna e che in Germania è un benchmark di riferimento. 

Chiaro, avere una forma che consenta di avere al 100% un 

azionista tifoso è un sogno chimerico ma potrebbe essere un 

presupposto che può risolvere almeno parzialmente i problemi 

finanziari". 

"È una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere. Se i 

problemi sono elevati può essere un valore aggiunto avere in 

società tifosi eccellenti che sono un punto di riferimento in 

altri settori e possono dare professionalità al mondo del 

calcio. Da una parte c'è volontà di essere vicini alla maglia, 

dall'altra esporsi dal punto di vista finanziario e non solo", 

ha concluso. (ANSA). 

YUZ-EM 
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Calcio: Cottarelli, obiettivo Interspac è rafforzare l'Inter 

Calcio: Cottarelli, obiettivo Interspac è rafforzare l'Inter 

Proposta dettagliata entro due mesi, poi deciderà Suning 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Abbiamo quasi scelto il nostro 

consulente che ci aiuterà a preparare un piano di governance 

dettagliato e contiamo di presentare la nostra proposta entro 

due mesi, entro la fine di novembre. Il nostro obiettivo è 

quello rafforzare la società Inter". Lo ha detto l'economista 

Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, intervenuto durante 

'Se non ora quando?', il seminario sull'azionariato popolare nel 

calcio promosso dalla stessa Interspac. 

"Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, dal coordinare un 

numero grande di persone nella gestione del club alla creazione 

di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà dell'Inter sulla 

nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di 

tifosi e altre parti interessate. Non è questo il momento di 

mettere i soldi, ora bisogna sedersi e preparare una proposta 

concreta e dettagliata". (ANSA). 

YUZ-DIV 

24-SET-21 11:31 NNN 



Calcio: De Siervo, momento giusto per azionariato popolare 

Calcio: De Siervo, momento giusto per azionariato popolare 

Serve però un sistema di norme chiare sul modello 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Siamo nel momento storico giusto 

per poter analizzare in maniera seria se esista una strada per 

l'azionariato popolare in Italia. Credo che questa iniziativa 

sia da seguire con la massima attenzione perché il momento è 

quello giusto". Lo ha detto l'amministratore delegato della 

Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante "Se non ora 

quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"Possiamo cambiare auto, lavoro, moglie, sesso, ma non la 

squadra del cuore. E su questo legame cerchiamo di costruire 

relazioni economiche - ha aggiunto -. Stiamo passando dai 

mecenati ai fondi, e questo sta portando maggiore 

professionalità e una visione diversa anche del valore 

inespresso, ma questo non deve scollegarci dalla base sociale". 

"Credo che nessuno dei modelli esteri possa funzionare in 

Italia. Va detto che il contesto economico è complicatissimo, il 

tema vero è ritrovare equilibrio. Manca un sistema di norme 

chiare, per cui l'invito mio è quello di approfondire e 

coinvolgere anche altre tifoserie in questo tipo di iniziative. 

La Lega continuerà a dare il proprio supporto anche in termini 

di analisi", ha concluso De Siervo. (ANSA). 

YUZ-EM 
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Calcio: Cottarelli, ambizione Interspac è controllo Inter 

Calcio: Cottarelli, ambizione Interspac è controllo Inter 

'Il punto fondamentale sarà quanto riusciremo a raccogliere' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "L'ambizione, se si raccolgono 

abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo 

dell'Inter. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a 

raccogliere". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac intervenuto durante "Se non ora 

quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso dalla stessa Interspac. 

"Non credo che la maggioranza sia tuttavia l'unica soluzione, 

diventa possibile solo se si raccolgono abbastanza risorse - ha 

proseguito -. Credo si possa andare oltre i numeri raggiunti 

finora, poi vedremo. Non escludo nulla. Dobbiamo rimboccarci le 

maniche, il progetto è difficile ma è molto bello". 

"Il tifoso-consumatore non mi piace, preferisco 

tifoso-proprietario. Un tifoso che diventa proprietario non per 

questioni economiche ma perché crede che sia meglio avere come 

proprietario qualcuno che ama il calcio", ha concluso 

Cottarelli. (ANSA). 

YUZ-EM 

24-SET-21 12:58 NNN 



>>>ANSA/Cottarelli e il sogno Inter, 'ora azionariato popolare' 

>>>ANSA/Cottarelli e il sogno Inter, 'ora azionariato popolare' 

Progetto Interspac, 'obiettivo è controllo del club nerazzurro' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "L'ambizione, se si raccolgono 

abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo 

dell'Inter. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a 

raccogliere". Guarda in alto Carlo Cottarelli, economista e 

presidente di Interspac, il progetto di azionariato popolare per 

il club nerazzurro svelato ufficialmente oggi a Milano, in un 

evento che ha visto protagonisti anche il presidente del Coni 

Giovanni Malagò, il numero uno della Figc Gabriele Gravina e 

l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. 

Anche perché, ha spiegato Malagò, "il tema dell'azionariato 

popolare è una opzione che può risolvere almeno parzialmente i 

problemi finanziari dei club". "È una via da studiare per capire 

se sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento 

che grava sui nostri club", ha aggiunto Gravina. "Siamo nel 

momento storico giusto per poter analizzare in maniera seria il 

tema, ma guardando all'estero vanno ricordati casi come quello 

del Lipsia, con un imprenditore forte alle spalle come Red 

Bull", le parole di De Siervo 

Dietro al progetto Interspac, non c'è il solo Cottarelli, ma 

anche una cinquantina di tifosi interisti vip, da giornalisti 

come Enrico Mentana e Beppe Severginini fino a personalità come 

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex capitano e presidente 

nerazzurro Giacinto. Un piano per provare ad entrare nell'Inter, 

aiutando il club dopo le difficoltà legate al Covid. "Contiamo 

di presentare la nostra proposta entro due mesi, entro la fine 

di novembre. Il nostro obiettivo è quello rafforzare la società 

Inter", le parole di Cottarelli. 

"Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, dal coordinare un 

numero grande di persone nella gestione del club alla creazione 

di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà dell'Inter sulla 

nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di 

tifosi e altre parti interessate". Nel corso dell'evento, sono 

stati inoltre presentati i risultati di un sondaggio realizzato 

da IQUII: in 78mila hanno dichiarato di voler sostenere il 

progetto di azionariato popolare per l'Inter, con oltre 60mila 

che si sono detti disposti ad investire tra 500 e 1000 euro. Ma 

l'ultima parola toccherà a Suning. (ANSA). 
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Calcio: Gravina, azionariato popolare ora va valutato bene 

Calcio: Gravina, azionariato popolare ora va valutato bene 

'È via da studiare per capire se può alleggerire indebitamento' 

(ANSA) 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Il tema dell'azionariato diffuso 

come partecipazione popolare è una via da studiare per capire se 

sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento che 

grava sui nostri club". Lo ha detto il presidente della Figc 

Gabriele Gravina, intervenuto con una lettera durante "Se non 

ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"Dopo tanti anni, è tempo di valutare al meglio se e come si 

può integrare questo modello nel sistema calcio italiano, che 

deve essere sempre più stabile e sostenibile". (ANSA). 
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Calcio: Malagò,azionariato popolare soluzione per crisi club 

Calcio: Malagò,azionariato popolare soluzione per crisi club 

'Non si può continuare ad accumulare debito' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Il tema dell'azionariato popolare 

è di grande attualità nel mondo del calcio. Dopo la crisi serve 

fare qualcosa di diverso, è una opzione che può risolvere almeno 

parzialmente i problemi finanziari dei club". Lo ha detto il 

presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto durante "Se non 

ora quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"I ricavi nel calcio sono scesi in maniera importante e non 

mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi. 

Oggi bisogna fare qualcosa di diverso - ha proseguito -. Le 

istituzioni del calcio hanno presente il problema, non si può 

continuare ad accumulare debito rimanendo sulle spalle dei 

soggetti che investono e rischiano di rimanere col cerino in 

mano. Una delle opzioni è l'azionariato popolare, che esiste già 

in Spagna e che in Germania è un benchmark di riferimento. 

Chiaro, avere una forma che consenta di avere al 100% un 

azionista tifoso è un sogno chimerico ma potrebbe essere un 

presupposto che può risolvere almeno parzialmente i problemi 

finanziari". 

"È una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere. Se i 

problemi sono elevati può essere un valore aggiunto avere in 

società tifosi eccellenti che sono un punto di riferimento in 

altri settori e possono dare professionalità al mondo del 

calcio. Da una parte c'è volontà di essere vicini alla maglia, 

dall'altra esporsi dal punto di vista finanziario e non solo", 

ha concluso. (ANSA). 
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Calcio: Cottarelli, obiettivo Interspac è rafforzare l'Inter 

Calcio: Cottarelli, obiettivo Interspac è rafforzare l'Inter 

Proposta dettagliata entro due mesi, poi deciderà Suning 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Abbiamo quasi scelto il nostro 

consulente che ci aiuterà a preparare un piano di governance 

dettagliato e contiamo di presentare la nostra proposta entro 

due mesi, entro la fine di novembre. Il nostro obiettivo è 

quello rafforzare la società Inter". Lo ha detto l'economista 

Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, intervenuto durante 

'Se non ora quando?', il seminario sull'azionariato popolare nel 

calcio promosso dalla stessa Interspac. 

"Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, dal coordinare un 

numero grande di persone nella gestione del club alla creazione 

di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà dell'Inter sulla 

nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di 

tifosi e altre parti interessate. Non è questo il momento di 

mettere i soldi, ora bisogna sedersi e preparare una proposta 

concreta e dettagliata". (ANSA). 
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Calcio: De Siervo, momento giusto per azionariato popolare 

Calcio: De Siervo, momento giusto per azionariato popolare 

Serve però un sistema di norme chiare sul modello 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Siamo nel momento storico giusto 

per poter analizzare in maniera seria se esista una strada per 

l'azionariato popolare in Italia. Credo che questa iniziativa 

sia da seguire con la massima attenzione perché il momento è 

quello giusto". Lo ha detto l'amministratore delegato della 

Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante "Se non ora 

quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. 

"Possiamo cambiare auto, lavoro, moglie, sesso, ma non la 

squadra del cuore. E su questo legame cerchiamo di costruire 

relazioni economiche - ha aggiunto -. Stiamo passando dai 

mecenati ai fondi, e questo sta portando maggiore 

professionalità e una visione diversa anche del valore 

inespresso, ma questo non deve scollegarci dalla base sociale". 

"Credo che nessuno dei modelli esteri possa funzionare in 

Italia. Va detto che il contesto economico è complicatissimo, il 

tema vero è ritrovare equilibrio. Manca un sistema di norme 

chiare, per cui l'invito mio è quello di approfondire e 

coinvolgere anche altre tifoserie in questo tipo di iniziative. 

La Lega continuerà a dare il proprio supporto anche in termini 

di analisi", ha concluso De Siervo. (ANSA). 
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Calcio: Cottarelli, ambizione Interspac è controllo Inter 

Calcio: Cottarelli, ambizione Interspac è controllo Inter 

'Il punto fondamentale sarà quanto riusciremo a raccogliere' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "L'ambizione, se si raccolgono 

abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo 

dell'Inter. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a 

raccogliere". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, 

presidente di Interspac intervenuto durante "Se non ora 

quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso dalla stessa Interspac. 

"Non credo che la maggioranza sia tuttavia l'unica soluzione, 

diventa possibile solo se si raccolgono abbastanza risorse - ha 

proseguito -. Credo si possa andare oltre i numeri raggiunti 

finora, poi vedremo. Non escludo nulla. Dobbiamo rimboccarci le 

maniche, il progetto è difficile ma è molto bello". 

"Il tifoso-consumatore non mi piace, preferisco 

tifoso-proprietario. Un tifoso che diventa proprietario non per 

questioni economiche ma perché crede che sia meglio avere come 

proprietario qualcuno che ama il calcio", ha concluso 

Cottarelli. (ANSA). 
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(ANSA) - ROMA, 24 SET - - 

++ CULTURA E SPETTACOLI ++ 

1) IL DIBATTITO SUL #METOO TOCCA ANCHE JAMES BOND 

Si discute sulla nuova serie della legenda degli 007. Il 

regista: 'È uno stupratore'. Craig: 'Non può essere donna' 

New York, 50 righe di Alessandra Baldini entro le 19.00 FOTO 

2) TV: TORNA SU RAI2 CHECK-UP, CONDUCE LUANA RAVEGNINI 

Da domani alle 11.15 per 12 puntate, focus sulla sanità 

Napoli, 50 righe di Francesca De Lucia alle 14.10 FOTO 

3) CARA MARINA, CARA ELENA, 2 REGINE DELL'ARTE SI SCRIVONO 

Donne, vita e cultura: ecco il carteggio via mail Ferrante- 

Abramovic 

Londra, 50 righe alle 15.10 

4) LA MUSICA DEVE RINASCERE, DA SAN SIRO AL GOVERNO 

Le proposte per i live 

Milano, 50 righe entro le 20.00 FOTO 

5) MICHELANGELO ABBANDONÒ LA PIETÀ PER DIFETTI DEL MARMO 

L'ipotesi dal restauro a Firenze. Non ci sono tracce di colpi 

per distruggerla 

Firenze, 50 righe entro le 19.00 FOTO 

- PALAZZO DELLA SAPIENZA RINASCE, APRE IL CORRIDOIO BORROMINI 

Finita la prima fase del restauro, ora nuovi lavori con i 

fondi del Pnrr 

Roma, 50 righe di Marzia Apice entro le 19.00 

6) GLI ETRUSCHI CUGINI DEGLI ITALICI, LO SVELA IL DNA 

Ma la loro lingua resta un mistero 

Firenze, 50 righe di Paola Catani entro le 20.00 

7) GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, L'ARTE È DI TUTTI 

Adesione massiccia dei musei, visite guidate ed eventi 

inclusivi 

Roma, 50 righe di Marzia Apice alle 10.55 

- FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA, TRA DENUNCIA E RISCATTO 

A Lodi, da domani al 24 ottobre, 80 fotografi e 22 mostre in 

e outdoor 

Lodi, 45 righe di Marzia Apice alle 11.00 

8) MODA: LA SFILATA DI PRADA 

Milano, 45 righe di Gioia Giudici entro le 20.00 

- LA SVOLTA SEXY DI MISSONI 

Prima collezione di Alberto Caliri, la famiglia in prima 

fila 

Milano, focus, 40 righe alle 13.40 

- FOTO 

++ CALCIO ++ 

1) INTER-ATALANTA È IL CLOU E IL NAPOLI PUÒ ALLUNGARE 

Il Milan domani in casa dello Spezia. Domenica il derby 

Lazio-Roma 

Roma, 50 righe entro le 18.00 FOTO 

2) I GOL DI OSIMHEN, LA GRINTA DI SPALLETTI E NAPOLI SOGNA 

Entusiasmo per il primo posto e per la facilità nell'andare 



in rete 

Napoli, 40 righe entro le 19.30 FOTO 

3) INTER; C'È L'ATALANTA, ALTRO TEST DI VERTICE PER INZAGHI 

Correa ancora a parte, domani a San Siro l'ostacolo 

Gasperini 

Milano, 50 righe entro le 19.00 FOTO 

- ATALANTA; GASP, 'LORO FORTI ANCHE SENZA LUKAKU' 

Bergamo, 30 righe entro le 19.00 FOTO 

- L'INTER DI COTTARELLI, 'ORA L'AZIONARIATO POPOLARE' 

Dibattito sul progetto Interspac, con Gravina e Malagò. 

'L'obiettivo è il controllo del club nerazzurro' 

Milano, box, 30 righe entro le 18.00 FOTO 

4) PIOLI RITROVA GIROUD, 'MI ASPETTAVO UN NAPOLI DA SCUDETTO' 

Il centravanti francese torna a disposizione dopo il Covid. 

'Ma non so se partirà titolare contro lo Spezia' 

Milano, 40 righe entro le 18.30 FOTO 

++ ALTRI SPORT ++ 

1) F1: A SOCHI BOTTAS VOLA, VERSTAPPEN CAMBIA IL MOTORE 

Prime libere del gp di Russia 

Roma, 50 righe entro le 19.30 FOTO (ANSA). 

RED-RED 
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>>>ANSA/Cottarelli e il sogno Inter, 'ora azionariato popolare' 

>>>ANSA/Cottarelli e il sogno Inter, 'ora azionariato popolare' 

Progetto Interspac, 'obiettivo è controllo del club nerazzurro' 

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "L'ambizione, se si raccolgono 

abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo 

dell'Inter. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a 

raccogliere". Guarda in alto Carlo Cottarelli, economista e 

presidente di Interspac, il progetto di azionariato popolare per 

il club nerazzurro svelato ufficialmente oggi a Milano, in un 

evento che ha visto protagonisti anche il presidente del Coni 

Giovanni Malagò, il numero uno della Figc Gabriele Gravina e 

l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. 

Anche perché, ha spiegato Malagò, "il tema dell'azionariato 

popolare è una opzione che può risolvere almeno parzialmente i 

problemi finanziari dei club". "È una via da studiare per capire 

se sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento 

che grava sui nostri club", ha aggiunto Gravina. "Siamo nel 

momento storico giusto per poter analizzare in maniera seria il 

tema, ma guardando all'estero vanno ricordati casi come quello 

del Lipsia, con un imprenditore forte alle spalle come Red 

Bull", le parole di De Siervo 

Dietro al progetto Interspac, non c'è il solo Cottarelli, ma 

anche una cinquantina di tifosi interisti vip, da giornalisti 

come Enrico Mentana e Beppe Severginini fino a personalità come 

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex capitano e presidente 

nerazzurro Giacinto. Un piano per provare ad entrare nell'Inter, 

aiutando il club dopo le difficoltà legate al Covid. "Contiamo 

di presentare la nostra proposta entro due mesi, entro la fine 

di novembre. Il nostro obiettivo è quello rafforzare la società 

Inter", le parole di Cottarelli. 

"Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, dal coordinare un 

numero grande di persone nella gestione del club alla creazione 

di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà dell'Inter sulla 

nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di 

tifosi e altre parti interessate". Nel corso dell'evento, sono 

stati inoltre presentati i risultati di un sondaggio realizzato 

da IQUII: in 78mila hanno dichiarato di voler sostenere il 

progetto di azionariato popolare per l'Inter, con oltre 60mila 

che si sono detti disposti ad investire tra 500 e 1000 euro. Ma 

l'ultima parola toccherà a Suning. (ANSA). 

YUZ-SN 
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - SPORT 

>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - SPORT 

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Questi i servizi di primo piano di 

SPORT. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, 

REDAZIONE SPORT 066774279, REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656. 

++ CALCIO ++ 

1) INTER-ATALANTA È IL CLOU E IL NAPOLI PUÒ ALLUNGARE 

Il Milan domani in casa dello Spezia. Domenica il derby 

Lazio-Roma 

Roma, 50 righe alle 16.45 FOTO 

2) INTER; C'È L'ATALANTA, INZAGHI 'SERVONO FAME E CATTIVERIA' 

Correa ancora a parte, domani a San Siro l'ostacolo 

Gasperini 

Milano, 50 righe entro le 19.30 FOTO 

- ATALANTA DALL'INTER COL MANCATO EREDE DI LUKAKU 

'Zapata straordinario. Senza Romelu Inter più equilibrata' 

Bergamo, 30 righe alle 18.17 FOTO 

- COTTARELLI E IL SOGNO INTER, 'ORA L'AZIONARIATO POPOLARE' 

Dibattito sul progetto Interspac, con Gravina e Malagò. 

'L'obiettivo è il controllo del club nerazzurro' 

Milano, 40 righe alle 17.50 FOTO 

3) PIOLI RITROVA GIROUD, 'MI ASPETTAVO UN NAPOLI DA SCUDETTO' 

Il centravanti francese torna a disposizione dopo il Covid. 

'Ma non so se partirà titolare contro lo Spezia' 

Milano, 40 righe alle 17.45 FOTO 

4) ENTUSIASMO NAPOLI, MA SPALLETTI PENSA AL CAGLIARI 

Squadra guidata da Koulibaly, Anguissa e Osimhen, poco 

turnover 

Napoli, 40 righe alle 18.36 FOTO 

5) SARRI CONTRO MOURINHO, ECCO IL DERBY DI ROMA 

Corsa al biglietto per la sfida di domenica: inedita in 

Italia, rovente in Premier. Arbitra Guida 

Roma, 40 righe alle 17.53 FOTO 

- CHIELLINI, 'LA JUVE È IN TEMPESTA MA ARRIVERÀ IN PORTO' 

'Dagli Europei gioie indescrivibili, agli italiani dico: 

divertiamoci' 

Torino, 40 righe alle 18.43 FOTO 

++ ALTRI SPORT ++ 

1) F1: IN RUSSIA MERCEDES GIÀ SUPER, VERSTAPPEN PARTE ULTIMO 

L'olandese cambia il motore come Leclerc, ultima fila 

stellare 

Roma, 50 righe alle 18.21 FOTO 

2) GOLF: RYDER CUP, PRIMI COLPI SUL GREEN DEL WINSCONSIN 

Roma, 30 righe entro le 22.30 

3) MONDIALI DI CICLISMO, BARONCINI VINCE IL TITOLO UNDER 23 

Aspettando Ganna, ancora una medaglia per l'Italia. Quarto 

Gazzoli 

Roma, 25 righe entro le 21.00 FOTO 

- IN VATICANO ANCHE IL CICLISMO, SI PUNTA A PARIGI 2024 

L'Uci dice sì all'ingresso dell'Atletica Vaticana, presto 

anche l'atletica e il taekwondo 



Roma, 30 righe entro le 18.30 (ANSA). 
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Azionariato popolare per rafforzare l'Inter, proposta in 2 mesi 

Azionariato popolare per rafforzare l'Inter, proposta in 2 mesi Azionariato popolare per 

rafforzare l'Inter, proposta in 2 mesi Progetto dell'economista Cottarelli illustrato a Gravina e 

Malagò 

Roma, 24 set. (askanews) - "Contiamo di presentare la nostra 

proposta entro due mesi, entro la fine di novembre. Il nostro 

obiettivo è quello rafforzare l'Inter" . Lo ha detto l'ex 

direttore del Fondo monetario internazionale, Carlo Cottarelli. a 

margine di un seminario 'Se non ora quando?' organizzato dalla 

società Interspac. L'economista ha fatto il punto sulla proposta 

di azionariato popolare che coinvolgerà alcuni tifosi nerazzurri 

disposti a investire per il club. Cottarelli ha poi aggiunto: 

"Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo: dal coordinare un 

numero grande di persone nella gestione del club alla creazione 

di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se 

ci fosse interesse da parte della proprietà dell'Inter sulla 

nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di 

tifosi e altre parti interessate". 

All'evento era presente anche il presidente della Figc, Gabriele 

Gravina. "Quello dell'azionariato diffuso come partecipazione 

popolare è una via da studiare per capire se sia in grado di 

alleggerire il peso del grande indebitamento che grava sui nostri 

club". Più ottimista il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. 

"Dopo la crisi serve fare qualcosa di diverso, è un'opzione che 

può risolvere almeno parzialmente i problemi finanziari dei 

club". Poi ancora: "Non si può continuare ad accumulare debito 

rimanendo sulle spalle dei soggetti che investono e rischiano di 

rimanere col cerino in mano - ha proseguito -. Una delle opzioni 

è l'azionariato popolare, che esiste già in Spagna e che in 

Germania è un benchmark di riferimento. Avere al 100% un 

azionista tifoso è un sogno chimerico, ma è una spinta coraggiosa 

che non mi sento di escludere. Se i problemi sono elevati può 

essere un valore aggiunto avere in società tifosi che sono un 

punto di riferimento in altri settori e possono dare 

professionalità al mondo del calcio". 
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CALCIO: AZIONARIATO POPOLARE.COTTARELLI "PIANO PER INTER ENTRO 2 MESI" 

ZCZC IPN 175 

SPR --/T XQHS 

CALCIO: AZIONARIATO POPOLARE.COTTARELLI "PIANO PER INTER ENTRO 2 MESI" 

ROMA (ITALPRESS) - "E' un modello che puo' funzionare per l'intero 

calcio italiano, non solo per l'Inter". Ne ha parlato Carlo 

Cottarelli, economista e presidente di Interspac, societa' che 

porta avanti l'idea di un azionariato popolare per il club 

nerazzurro. "Ringrazio la societa' perche' ci ha riportato a 

vincere lo scudetto e penso che ce la giocheremo anche quest'anno 

- ha dichiarato Cottarelli durante l'evento "Se non ora quando?" 

che si e' svolto questa mattina a Milano - Come Interspac 

l'obiettivo e' rafforzare il club con il supporto dei tifosi 

interisti. Abbiamo scelto gia' un advisor che ci aiutera' a 

stilare un piano di governance dettagliato. Contiamo di 

presentarla nel giro di due mesi, entro la fine di novembre". 

L'azionariato popolare e' la partecipazione di un numero elevato 

di tifosi nel capitale della squadra che amano. "Seguiamo il 

modello del Real Madrid, del Barcellona e della maggior parte 

delle squadre tedesche - ha aggiunto l'economista - ma in questo 

caso si tratterebbe di un caso unico: i tifosi comprerebbero una 

societa' da un investitore estero. Ovviamente ci sono grosse 

difficolta' da superare, come il dover coordinare un numero 

potenzialmente enorme di persone, ma tutto nasce dalla passione e 

dalla voglia di smentire il luogo comune che noi italiani siamo 

troppo individualisti per fare qualcosa insieme". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: INTER. BARELLA OK,CORREA IN PANCHINA,CON ATALANTA L'11...-2- 
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SPR R/LOM 

CALCIO: INTER. BARELLA OK,CORREA IN PANCHINA,CON ATALANTA L'11...-2- 

La squadra di Inzaghi ha realizzato almeno due gol in tutte le 

ultime 10 gare, solo nel 1943 fece meglio arrivando a quota 11. I 

nerazzurri hanno anche vinto cinque delle ultime sette gare contro 

l'Atalanta a San Siro, e proprio lo stadio di casa si sta 

rivelando un fortino per Lautaro e compagni, visto che l'Inter e' 

la squadra che nell'anno solare 2021 ha vinto piu' partite in casa 

nei cinque grandi campionati europei (14). A San Siro, inoltre, 

l'Inter sta vivendo la sua miglior striscia di vittorie casalinghe 

in Serie A con 18 successi di fila. 

In giornata ci sono state novita' importanti anche per quanto 

riguarda Interspac, l'iniziativa volta a promuovere l'azionariato 

popolare promossa e capeggiata da Carlo Cottarelli: "Abbiamo quasi 

scelto il consulente che ci permettera' di preparare il piano 

economico e di governance - ha dichiarato Cottarelli nel corso del 

seminario "Se non ora, quando?" - contiamo di presentare la 

proposta dettagliata entro fine novembre. Ci sono difficolta', ma 

questo e' il nostro obiettivo. Se a quel punto ci dovesse essere 

interesse da parte del club, allora passeremmo alla raccolta fondi 

da parte dei tifosi e di altre entita'". 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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CALCIO: SERIE A. MALAGÒ "CLUB INDEBITATI, CRISI TRAVOLGE I BILANCI" 
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CALCIO: SERIE A. MALAGÒ "CLUB INDEBITATI, CRISI TRAVOLGE I BILANCI" 

ROMA (ITALPRESS) - "Questo e' un tema di grandissima attualita' 

nel mondo del calcio, sia di altissimo livello che di leghe 

inferiori. C'e' una crisi finanziaria che travolge e attanaglia i 

bilanci di tutte o quasi le societa' di Serie A". E' la 

considerazione di Giovanni Malago', presidente del Coni, in un 

videomessaggio inviato ai relatori dell'evento "Se non ora 

quando?", il seminario sull'azionariato popolare nel calcio 

promosso da Interspac. "La pandemia e' quell'aspetto congiunturale 

che ha fatto scendere i ricavi in modo preoccupante - ha aggiunto 

Malago' - ma non mi sembra ci sia stata altrettanta volonta' di 

abbassare i costi, tenendo presente che si sarebbe incassato meno. 

Credo che le persone e le istituzioni del mondo del calcio abbiano 

molto presente il problema. Non si puo' pensare di accumulare 

debito e credere che altri soggetti rilevino delle posizioni. Poi 

si rischia di rimanere col cerino acceso. Una delle risposte e' 

l'azionariato popolare". Il numero uno dello sport italiano ha 

parlato poi di modelli da seguire: "La Spagna, ma anche la 

Germania hanno delle best practice da copiare. Forse questo 

strumento puo' aiutare a risolvere i problemi di carattere 

finanziario. E' una spinta coraggiosa che non mi sento di 

escludere". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: GRAVINA "AZIONARIATO POPOLARE DA STUDIARE PER SOSTENIBILITÀ" 
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CALCIO: GRAVINA "AZIONARIATO POPOLARE DA STUDIARE PER SOSTENIBILITÀ" 

ROMA (ITALPRESS) - "Il tema dell'azionariato diffuso, inteso come 

partecipazione attiva di un gruppo eterogeneo e non troppo 

allargato alla vita societaria di una Societa' calcistica, 

rappresenta una via da studiare per capire se, rafforzando le 

proprieta' esistenti, sia in grado di alleggerire il peso del 

crescente indebitamento dei nostri club verso gli istituti di 

credito e di radicarli maggiormente nel tessuto sociale e 

imprenditoriale delle Comunita' riferimento". E' il messaggio del 

presidente della Figc, Gabriele Gravina, letto durante l'evento 

"Se non ora quando?", dedicato all'azionariato popolare e 

organizzato questa mattina da Interspac. "Ricordo quando nei corsi 

universitari di Economia e Management dello Sport parlai tra i 

primi di questa possibilita' - si legge nel testo di Gravina - 

dopo diversi anni e' tempo di valutare al meglio se e come si 

possa integrare nel quadro generale del calcio italiano, che deve 

essere necessariamente sempre piu' stabile e sostenibile". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: AZIONARIATO POPOLARE.COTTARELLI "PIANO PER INTER ENTRO 2 MESI" 

ROMA (ITALPRESS) - "E' un modello che puo' funzionare per l'intero 

calcio italiano, non solo per l'Inter". Ne ha parlato Carlo 

Cottarelli, economista e presidente di Interspac, societa' che 

porta avanti l'idea di un azionariato popolare per il club 

nerazzurro. "Ringrazio la societa' perche' ci ha riportato a 

vincere lo scudetto e penso che ce la giocheremo anche quest'anno 

- ha dichiarato Cottarelli durante l'evento "Se non ora quando?" 

che si e' svolto questa mattina a Milano - Come Interspac 

l'obiettivo e' rafforzare il club con il supporto dei tifosi 

interisti. Abbiamo scelto gia' un advisor che ci aiutera' a 

stilare un piano di governance dettagliato. Contiamo di 

presentarla nel giro di due mesi, entro la fine di novembre". 

L'azionariato popolare e' la partecipazione di un numero elevato 

di tifosi nel capitale della squadra che amano. "Seguiamo il 

modello del Real Madrid, del Barcellona e della maggior parte 

delle squadre tedesche - ha aggiunto l'economista - ma in questo 

caso si tratterebbe di un caso unico: i tifosi comprerebbero una 

societa' da un investitore estero. Ovviamente ci sono grosse 

difficolta' da superare, come il dover coordinare un numero 

potenzialmente enorme di persone, ma tutto nasce dalla passione e 

dalla voglia di smentire il luogo comune che noi italiani siamo 

troppo individualisti per fare qualcosa insieme". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: DE SIERVO "MANCANO NORME CHIARE, COSTO DEL LAVORO AL 90%" 

ROMA (ITALPRESS) - "La Lega Serie A oggi e' una media company, 

produciamo 15 partite su 20, distribuiamo il segnale nel mondo e 

tra qualche anno ci sara' la pubblicita' personalizzata per ogni 

spettatore. Stiamo passando dai mecenati ai fondi e le proprieta' 

internazionali sono sempre di piu'". Luigi De Siervo, 

amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dei 

cambiamenti in atto nel calcio italiano durante l'evento "Se non 

ora quando?" dedicato all'azionariato popolare e organizzato da 

Interspac. "Questo sta portando maggiore professionalita' - ha 

aggiunto De Siervo - Ma non dobbiamo scollegarci dalla base 

sociale, che sono i tifosi". Sul tema specifico del convegno, il 

dirigente ha poi spiegato che "il modello Bayern per l'azionariato 

popolare funziona perche' e' una societa' in attivo. Il tema vero 

e' recuperare un equilibrio. Durante la pandemia il costo del 

personale e' salito dal 65% al 90%, perche' quel valore non puo' 

essere compresso, facendo diventare complicatissima la gestione di 

una squadra". "L'azionariato popolare e' un'iniziativa da seguire 

con la massima attenzione - ha concluso - anche se manca un 

sistema di norme chiaro. I meccanismi vanno approfonditi". 

(ITALPRESS). 
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CALCIO: INTER. BARELLA OK,CORREA IN PANCHINA,CON ATALANTA L'11...-2- 

La squadra di Inzaghi ha realizzato almeno due gol in tutte le 

ultime 10 gare, solo nel 1943 fece meglio arrivando a quota 11. I 

nerazzurri hanno anche vinto cinque delle ultime sette gare contro 

l'Atalanta a San Siro, e proprio lo stadio di casa si sta 

rivelando un fortino per Lautaro e compagni, visto che l'Inter e' 

la squadra che nell'anno solare 2021 ha vinto piu' partite in casa 

nei cinque grandi campionati europei (14). A San Siro, inoltre, 

l'Inter sta vivendo la sua miglior striscia di vittorie casalinghe 

in Serie A con 18 successi di fila. 

In giornata ci sono state novita' importanti anche per quanto 

riguarda Interspac, l'iniziativa volta a promuovere l'azionariato 

popolare promossa e capeggiata da Carlo Cottarelli: "Abbiamo quasi 

scelto il consulente che ci permettera' di preparare il piano 

economico e di governance - ha dichiarato Cottarelli nel corso del 

seminario "Se non ora, quando?" - contiamo di presentare la 

proposta dettagliata entro fine novembre. Ci sono difficolta', ma 

questo e' il nostro obiettivo. Se a quel punto ci dovesse essere 

interesse da parte del club, allora passeremmo alla raccolta fondi 

da parte dei tifosi e di altre entita'". 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Calcio, Malagò: Azionariato popolare è una delle risposte a crisi club 

Calcio, Malagò: Azionariato popolare è una delle risposte a crisi club Torino, 24 set. 

(LaPresse) - "Sul tavolo ci sono alcune idee per cercare di risolvere un problema sotto gli 

occhi di tutti, una crisi finanziaria che attanaglia i bilanci di quasi tutte le società. In più c'è 

stata la pandemia, i ricavi sono scesi in maniera preponderante e al tempo stesso non mi 

sembra che ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi tenendo presente quello che 

non si sarebbe incassato in termini di fatturato. Oggi bisogna sicuramente fare qualcosa di 

diverso, una delle risposte è l'azionariato popolare". Lo ha detto il presidente del Coni 

Giovanni Malagò nel suo intervento che ha introdotto il seminario 'Se non ora quando?' 

organizzato da Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato dall'economista Carlo 

Cottarelli. "Esiste già in Spagna e in Bundesliga - ha aggiunto - Avere una forma al 100% 

che consenta di avere un azionista tifoso è un sogno chimerico, ma potrebbe essere un 

presupposto che forse può dare una mano a risolvere se non del tutto almeno parzialmente i 

problemi di carattere finanziario. E' una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere". 

SPR NG01 azn 241121 SET 21 



Calcio Interspac, Cottarelli: Entro due mesi proposta per Inter 

Calcio Interspac, Cottarelli: Entro due mesi proposta per Inter Torino, 24 set. (LaPresse) - 

"Abbiamo quasi scelto l'advisor con cui stilare un piano di governance. Contiamo di 

presentare una proposta nel giro di un paio di mesi, entro fine novembre. E' difficile ma 

questo è l'obiettivo". Lo ha detto Carlo Cottarelli parlando nel corso del seminario 'Se non 

ora quando?' organizzato da Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato proprio 

dall'economista. "Se ci fosse interesse da parte della proprietà allora passeremmo alla 

raccolta dei tifosi e della parta interessata - ha aggiunto - Non è ancora il momento di 

mettere i soldi, dobbiamo preparare la proposta". SPR LOM azn 241130 SET 21 



Calcio, De Siervo: Mancano norme chiare ma momento giusto per azionariato 

popolare 

Calcio, De Siervo: Mancano norme chiare ma momento giusto per azionariato popolare 

Torino, 24 set. (LaPresse) - "Siamo nel momento storico giusto per analizzare se esiste una 

strada per l'azionariato popolare in Italia. Credo che questa sia una iniziativa da seguire con 

la massima attenzione". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo parlando nel 

corso del seminario 'Se non ora quando?' organizzato da Interspac, il progetto di azionariato 

popolare lanciato dall'economista Carlo Cottarelli. "Stiamo passando dai mecenati ai fondi, 

in questa dinamica le proprietà internazionali sono sempre maggiori, ma questo non deve 

scollegarci dalla base sociale. Il contesto economico è complicatissimo, il tema vero è 

recuperare un equilibrio. Il costo del personale è cresciuto dal 65% al 90% durante la 

pandemia, e i contratti sono rimasti immutati arrivando a rendere complicata la gestione 

delle squadre - ha proseguito - Manca un sistema di norme chiaro, il mio invito è di 

approfondire i meccanismi. La Lega di A continuerà a dare il proprio supporto in termini di 

analisi". SPR NG01 azn 241234 SET 21 



LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-3- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-3- Torino, 24 set. (LaPresse) - CALCIO INTERSPAC, 

COTTARELLI: ENTRO DUE MESI PROPOSTA PER INTER - 'Abbiamo quasi scelto 

l'advisor con cui stilare un piano di governance. Contiamo di presentare una proposta nel 

giro di un paio di mesi, entro fine novembre. E' difficile ma questo è l'obiettivo'. Lo ha detto 

Carlo Cottarelli parlando nel corso del seminario 'Se non ora quando?' organizzato da 

Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato proprio dall'economista. 'Se ci fosse 

interesse da parte della proprietà allora passeremmo alla raccolta dei tifosi e della parta 

interessata - ha aggiunto - Non è ancora il momento di mettere i soldi, dobbiamo preparare 

la proposta'.CALCIO, MALAGÒ: AZIONARIATO POPOLARE È UNA DELLE RISPOSTE A 

CRISI CLUB - 'Sul tavolo ci sono alcune idee per cercare di risolvere un problema sotto gli 

occhi di tutti, una crisi finanziaria che attanaglia i bilanci di quasi tutte le società. In più c'è 

stata la pandemia, i ricavi sono scesi in maniera preponderante e al tempo stesso non mi 

sembra che ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi tenendo presente quello che 

non si sarebbe incassato in termini di fatturato. Oggi bisogna sicuramente fare qualcosa di 

diverso, una delle risposte è l'azionariato popolare'. Lo ha detto il presidente del Coni 

Giovanni Malagò nel suo intervento che ha introdotto il seminario 'Se non ora quando?' 

organizzato da Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato dall'economista Carlo 

Cottarelli. 'Esiste già in Spagna e in Bundesliga - ha aggiunto - Avere una forma al 100% 

che consenta di avere un azionista tifoso è un sogno chimerico, ma potrebbe essere un 

presupposto che forse può dare una mano a risolvere se non del tutto almeno parzialmente i 

problemi di carattere finanziario. E' una spinta coraggiosa che non mi sento di 

escludere'.(Segue) SPR NG01 azn 241301 SET 21 



LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-4- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 13-4- Torino, 24 set. (LaPresse) - CALCIO, DE SIERVO: 

MANCANO NORME CHIARE MA MOMENTO GIUSTO PER AZIONARIATO POPOLARE - 

'Siamo nel momento storico giusto per analizzare se esiste una strada per l'azionariato 

popolare in Italia. Credo che questa sia una iniziativa da seguire con la massima attenzione'. 

Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo parlando nel corso del seminario 'Se non 

ora quando?' organizzato da Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato 

dall'economista Carlo Cottarelli. 'Stiamo passando dai mecenati ai fondi, in questa dinamica 

le proprietà internazionali sono sempre maggiori, ma questo non deve scollegarci dalla base 

sociale. Il contesto economico è complicatissimo, il tema vero è recuperare un equilibrio. Il 

costo del personale è cresciuto dal 65% al 90% durante la pandemia, e i contratti sono 

rimasti immutati arrivando a rendere complicata la gestione delle squadre - ha proseguito - 

Manca un sistema di norme chiaro, il mio invito è di approfondire i meccanismi. La Lega di A 

continuerà a dare il proprio supporto in termini di analisi'.CALCIO, ARBITRI SERIE A: 

DERBY ROMA A GUIDA, MARESCA PER INTER-ATALANTA - Il derby di Roma a Marco 

Guida, Inter-Atalanta a Fabio Maresca. Sono queste le designazioni arbitrali dei due big 

match di Serie A in programma nella sesta giornata di campionato. Queste nel dettaglio le 

designazioni: Empoli-Bologna (Giacomelli), Genoa-Hellas Verona (Doveri), Inter-Atalanta 

(Maresca), Juventus-Sampdoria (Ayroldi), Lazio-Roma (Guida), Napoli-Cagliari (Piccinini), 

Sassuolo-Salernitana (Giua), Spezia-Milan (Manganiello), Udinese-Fiorentina (Ghersini), 

Venezia-Torino (Maggioni).(Segue) SPR NG01 azn 241301 SET 21 



LaPresse - Servizi previsti del 24/9/2021 

LaPresse - Servizi previsti del 24/9/2021 Roma, 24 set. (LaPresse) - Oltre al consueto flusso 

di notizie, dichiarazioni, note e comunicati, LaPresse trasmette oggi i seguenti servizi: 

ARRESTO PUIGDEMONT 1) MILANO - Il giudice della Corte d'appello di Sassari ha deciso 

di mettere in libertà l'ex governatore catalano Carles Puigdemont, arrestato ieri sera ad 

Alghero, ma gli ha imposto di rimanere al momento in Sardegna. Notizie, dichiarazioni e una 

sintesi di 40-50 righe entro le 20.30; 2) MILANO - 'Catalogna, la parabola di Puigdemont: 

dall'esilio all'arresto in Sardegna', una SCHEDA già trasmessa alle 11.49; 3) BRUXELLES - 

Su arresto Puigdemont resta il nodo della sentenza della Corte di Giustizia europea. Il 

commento a LaPresse dell'indipendentista catalano eurodeputato Toni Comin. Notizie, 

dichiarazioni e una sintesi di Fabio Fantozzi di 40-50 righe entro le 20.30; CORONAVIRUS4) 

ROMA - Draghi firma il Dpcm: dal 15 ottobre i lavoratori della Pa tornano in presenza. 

Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 20.30; 5) ROMA - Green Pass, si 

discute sull'obbligo a messa. Bassetti: Non è richiesto, ma si usi ogni mezzo per preservare 

salute. Vaccini ancora migliore garanzia contro Covid. Un PUNTO di 30-40 righe di Maria 

Elena Ribezzo entro le 19; 6) ROMA - Covid, sotto la lente del Cts cinema, teatri e stadi. La 

politica punta a un alleggerimento delle misure anticontagio, ma resta il nodo mascherine: 

allo stadio ancora troppi senza. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di Alessandra Lemme, 

30-40 righe, entro le 20; 7) MILANO - A corredo, l’appello a Draghi dal mondo dei live: 100% 

capienza e stop distanze. Notizie, dichiarazioni è un PUNTO di Claudio Maddaloni, di 40-50 

righe entro le 18; 8) ROMA - Covid, Brusaferro: Curva epidemiologica decresce in Italia e in 

tutta Europa ma non in fascia 0-9 che resta stabile. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-

40 righe di Andrea Capello entro le 21; POLITICA9) ROMA - Covid, sotto la lente del Cts 

cinema, teatri e stadi. La politica punta a un alleggerimento delle misure anticontagio, ma 

resta il nodo mascherine: allo stadio ancora troppi senza. Notizie, dichiarazioni e una sintesi 

di Alessandra Lemme, 30-40 righe, entro le 20; 10) CITTA' DEL VATICANO - Comunione e 

liberazione, Papa commissaria il ramo laicale dei Memores: monsignor Santoro delegato 

speciale della Santa Sede. Un FOCUS di Maria Elena Ribezzo di 40-50 righe entro le 19; 

11) TRENTO - Domenica referendum su distretto bio. Legambiente e Wwf: 'Si' al futuro del 

comparto. Cia: 'No' a immagini distorte. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe di 

Luca Borghi entro le 19; 12) MILANO - Primo confronto fra i candidati sindaco ospitato da 

Confcommercio. Botta e risposta Sala-Bernardo sull'abbattimento delle tasse locali. Notizie, 

dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe di Luca Rossi entro le 19.30; CRONACA 13) 

MILANO - Brescia, svolta nell'omicidio dell'ex vigilessa di Temù: arrestate due figlie e il 

fidanzato della maggiore. Gip: Uccisa per soldi, hanno tentato di avvelenarla con una tisana. 

Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 20; ELEZIONI IN GERMANIA 14) 

MILANO - Protesta per il clima con Greta Thunberg a Berlino a due giorni dalle elezioni 

generali in Germania. Oggi i grandi comizi conclusivi per convincere gli indecisi. Notizie, 

dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 20.30; 15) MILANO – Germania al voto, un 

FOCUS sulla cancelleria Merkel, tra eredità e sfide, di 70-80 righe entro le 20,30; 16) 

MILANO - Germania al voto, dopo il boom del 2017, l'AfD punta su xenofobia, opposizione 

alle politiche sul Covid-19 e per la protezione del clima, un FOCUS di 60-70 righe entro le 

20,30; 17) MILANO - Germania al voto, la carriera politica di Merkel, tra successi e sfide, 

una SCHEDA di 120 righe entro le 20,30; 18) MILANO - Germania al voto, i tre candidati alla 

cancelleria: chi sono, una SCHEDA di 120 righe entro le 20,30; ECONOMIA19) ROMA - 

Fisco, le istruzioni per la rottamazione delle cartelle sotto i 5mila euro. Si segnala il FOCUS 

già trasmesso alle 11.17; 20) ROMA - Energia, Arera: Salgono i prezzi, bene governo su 

tagli in bolletta. Si segnala il FOCUS già trasmesso alle 15.34; 21) MILANO - Bankitalia, in 

Italia una ripresa oltre le attese grazie a una economia vitale. E' il messaggio del 

governatore Visco, in una intervista a Rai istituzioni. Un FOCUS di 30-40 rughe entro le 

19.30; 22) MILANO - Generali, per 4 voti a favore su 7 il comitato nomine approva proposta 



su presentazione lista board. Soci restano divisi su Donnet. Notizie e una sintesi di 40-50 

righe di Francesca Conti entro le 20.30; 23) MILANO - Mps, lavoratori protestano in 3 città. 

Cgil Toscana: Politica batta un colpo. Sileoni: Fatti tanti sacrifici, ora tempo di ricevere. 

Notizie e una sintesi di 40-50 righe entro le 20; 24) MILANO - Auto, alleanza a 3 sulle 

batterie: Stellantis e Total con Mercedes Benz. Un FOCUS di 40-50 righe di Laura Carcano 

entro le 20; 25) TORINO - Italian Tech Week, Elon Musk e John Elkann uniti: Il nucleare è 

sicuro. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 18; 26) MILANO - Un 

FOCUS sull'andamento di Piazza Affari: ancora attenzione su caso Evergrande entro le 

18.30; SPETTACOLO 28) MILANO - Rai2, torna 'Check up': anche operazioni in diretta, 

conduce Luana Ravegnini. Notizie, dichiarazioni e il FOCUS già trasmesso alle 13.22; 

SPORT 29) TORINO - Calcio, Serie A. Sfida al vertice nel sabato di campionato che apre la 

sesta giornata: l'Inter di Simone Inzaghi sfida l'Atalanta di Gasperini, che deve ancora fare a 

meno di Muriel. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe sulla vigilia del match entro 

le 20; 30) MILANO - Calcio, il Milan recupera Giroud per la sfida di campionato con lo 

Spezia. Pioli: Mi aspettavo Napoli da scudetto, campionato è lungo. Notizie, dichiarazioni e 

una sintesi di 40-50 righe di Attilio Celeghini entro le 20; 31) TORINO - Calcio, Carlo 

Cottarelli rilancia il progetto di azionariato popolare con Interspac: Rafforzare l'Inter. Notizie, 

dichiarazioni e una sintesi di 40 righe di Alberto Zanello entro le 20; 32) MILANO - F1, Gp 

Russia: le Mercedes dominano nella prima giornata di libere a Sochi. Gara in salita per Max 

Verstappen: cambia la power unit, partirà ultimo. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40 

righe di Attilio Celeghini entro le 19.Altri servizi saranno eventualmente segnalati più tardi. 

Per informazioni aggiuntive e/o chiarimenti e/o richieste, contattare il desk ai numeri 

02.26305578 o 06.6790080. POL NG01 vln/ctr 241653 SET 21 



Calcio, Cottarelli rilancia progetto azionariato popolare: Rafforzare Inter/PREVISTO 

Calcio, Cottarelli rilancia progetto azionariato popolare: Rafforzare Inter/PREVISTO Di 

Alberto ZanelloTorino, 24 set. (LaPresse) - L'azionariato popolare nel calcio italiano 

potrebbe presto smettere di essere un tabù. Nel corso del seminario 'Se non ora, quando?' 

organizzato a Milano da Interspac Carlo Cottarelli, ideatore del progetto, ha rilanciato questa 

possibilità, che andrebbe oltre i colori nerazzurri. Non a caso, in epoca di pandemia e con i 

conti dei club in rosso, anche il capo dello sport italiano Giovanni Malagò e il numero uno 

della Figc Gabriele Gravina hanno promosso questa iniziativa. Di cui si è discusso in una 

tavola rotonda a cui hanno partecipato diversi esponenti 'vip' tifosi dell'Inter. "Vorrei ancora 

una volta ringraziare la proprietà dell’Inter per quanto ha fatto per la nostra squadra, che è 

stata riportata alla vittoria l’anno scorso e che è rimasta altamente competitiva quest’anno. Il 

nostro scopo è uno solo: quello di rafforzare la società con l’apporto di capitale fornito dai 

tifosi interisti - ha assicurato l'economista nel suo discorso - Abbiamo quasi scelto il nostro 

advisor che ci assisterà nel presentare un piano economico e di governance dettagliato. 

Contiamo di presentare la nostra proposta, anche se non vi posso nascondere che esistono 

ancora incertezza su questo cronoprogramma, in novembre. Se ci fosse interesse da parte 

della proprietà allora passeremmo alla fase della raccolta da parte dei tifosi e altre parti 

interessate".La partecipazione di un numero massiccio di tifosi nelle quote del capitale di un 

club per Malagò "è una delle risposte" alla crisi delle società, accentuata e accelerata dalla 

pandemia. "Oggi bisogna sicuramente fare qualcosa di diverso, una delle risposte è 

l'azionariato popolare - ha sottolineato il presidente del Coni nel videomessaggio che ha 

aperto il seminario - Esiste già in Spagna e in Bundesliga. Avere una forma al 100% che 

consenta di avere un azionista tifoso è un sogno chimerico, ma potrebbe essere un 

presupposto che forse può dare una mano a risolvere se non del tutto almeno parzialmente i 

problemi di carattere finanziario". Anche per Gravina l'azionariato popolare "rappresenta una 

via da studiare per capire se, rafforzando le proprietà esistenti, sia in grado di alleggerire il 

peso del crescente indebitamento dei nostri club". Interspac potrebbe aprire una nuova era e 

diventare un riferimento per altre realtà che volessero intraprendere un percorso del genere. 

SPR NG01 azn/acg 241737 SET 21 



Calcio: Marotta, Interspac? Inter ora serena economicamente 

Calcio: Marotta, Interspac? Inter ora serena economicamente 

Zhang hanno investito tanto per vincere, dobbiamo loro rispetto 

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Si è parlato tanto a livello 

mediatico. Carlo Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. 

L'aspetto positivo è l'amore e la passione verso questi colori, 

l'Inter non rimarrà mai sola. C'è anche una proprietà che ha 

profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato 

gli investimenti. Oggi l'Inter è tranquilla, andiamo avanti con 

serenità". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, 

intervistato da Dazn prima della gara con l'Atalanta. 

"Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è una 

discorso che tocca tutti i club e non solo l'Inter - ha aggiunto 

il dirigente -, bisogna trovare nuovo modello di sostenibilità. 

La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquillità e 

vuole continuare a vincere. Dobbiamo a loro rispetto". (ANSA). 

YUZ-RI 

25-SET-21 18:05 NNN 



Calcio: Marotta, Interspac? Inter ora serena economicamente 

Calcio: Marotta, Interspac? Inter ora serena economicamente 

Zhang hanno investito tanto per vincere, dobbiamo loro rispetto 

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Si è parlato tanto a livello 

mediatico. Carlo Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. 

L'aspetto positivo è l'amore e la passione verso questi colori, 

l'Inter non rimarrà mai sola. C'è anche una proprietà che ha 

profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato 

gli investimenti. Oggi l'Inter è tranquilla, andiamo avanti con 

serenità". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, 

intervistato da Dazn prima della gara con l'Atalanta. 

"Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è una 

discorso che tocca tutti i club e non solo l'Inter - ha aggiunto 

il dirigente -, bisogna trovare nuovo modello di sostenibilità. 

La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquillità e 

vuole continuare a vincere. Dobbiamo a loro rispetto". (ANSA). 

YUZ-RI 

25-SET-21 18:05 NNN 



LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 20-5- 

LE NOTIZIE DI SPORT DELLE 20-5- Torino, 25 set. (LaPresse) - F1, HAMILTON: HO 

COMMESSO ERRORI, DELUSO DA ME STESSO - 'All'improvviso mi è finito il talento...ho 

commesso degli errori, sono deluso da me stesso. Non riesco neanche a spiegarmelo, ma 

ormai è andata così. E' passato. Mi dispiace per il team, spero che la macchina possa 

essere tutta intera domani in modo da poter lottare ancora'. Lo ha detto Lewis Hamilton, 

quarto nelle qualifiche del Gp di Russia dopo aver danneggiato la propria Mercedes 

all'ingresso della pit lane nella fase clou del Q3. 'Non eravamo nella posizione di dover 

rischiare, ovviamente la Williams può prendersi tutti i rischi che vuole, per noi può costare 

tanto. Cercherò di rimontare domani - ha aggiunto il campione britannico - Mi aspettavo di 

essere in prima fila ovviamente, domani avrò un duro lavoro da fare. Se si può vincere? 

Assolutamente'.CALCIO, MAROTTA: INTERSPAC? INTER OGGI TRANQUILLA, AVANTI 

CON SERENITÀ - 'A livello mediatico si è parlato moltissimo in quest'ultimo periodo. 

Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni e c'è un aspetto positivo, l'amore di questi appassionati 

per l'Inter. Significa che l'Inter non rimarrà mai sola. Ma oggi l'Inter è tranquilla, voglio essere 

molto esplicito. Possiamo andare avanti con grande serenità'. Lo ha detto l'ad nerazzurro 

Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Atalanta, a proposito del progetto 

di azionariato popolare di Interspac. 'Non si possono fare grandi investimenti, ma questo non 

riguarda solo l'Inter. Bisogna trovare un nuovo modello di sostenibilità che non tocca 

soltanto noi - ha proseguito - La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquiliità. 

Vuole continuare a vincere e c'è riuscita, credo che dobbiamo a loro rispetto'.(Segue) SPR 

NG01 azn 252001 SET 21 



Calcio, Marotta: Interspac? Inter oggi tranquilla, avanti con serenità 

Calcio, Marotta: Interspac? Inter oggi tranquilla, avanti con serenità Torino, 25 set. 

(LaPresse) - "A livello mediatico si è parlato moltissimo in quest'ultimo periodo. Cottarelli ha 

fatto tante dichiarazioni e c'è un aspetto positivo, l'amore di questi appassionati per l'Inter. 

Significa che l'Inter non rimarrà mai sola. Ma oggi l'Inter è tranquilla, voglio essere molto 

esplicito. Possiamo andare avanti con grande serenità". Lo ha detto l'ad nerazzurro Beppe 

Marotta, ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Atalanta, a proposito del progetto di 

azionariato popolare di Interspac. "Non si possono fare grandi investimenti, ma questo non 

riguarda solo l'Inter. Bisogna trovare un nuovo modello di sostenibilità che non tocca 

soltanto noi - ha proseguito - La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquiliità. 

Vuole continuare a vincere e c'è riuscita, credo che dobbiamo a loro rispetto". SPR LOM azn 

251814 SET 21 



RASSEGNA STAMPA  
A cura di Elastica | www.elastica.eu 

 

 

 

22 giugno  
 
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/    
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-ufficiale-via-al-progetto-di-azionariato-popolare-
cottarel-44402 
   
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/22-
82918622/inter_parte_l_azionariato_popolare_cottarelli_club_piu_forte_  
 
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/ 
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ecco-i-vip-che-partecipano/390216/390934  
  
Repubblica Milano  
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/06/25/news/massimo_galli_interspac_carlo_cottarelli
_azionariato_diffuso_nella_proprieta_dell_inter_come_gia_succede_in_germania_al_bay-
307680803/ 
   
La Sicilia 
https://www.lasicilia.it/sport/news/interspac_ecco_chi_sono_i_40_soci_vip_che_hanno_aderito-
1255605/ 
   
Sky Sport  
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/06/25/inter-azionariato-popolare-nomi-tifosi 
   
Sport Mediaset 
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/inter-via-all-azionariato-popolare-40-tifosi-
vip-hanno-gia-aderito_34597580-202102k.shtml 
   
Il Sussidiario.net  
https://www.ilsussidiario.net/news/interspac-progetto-azionariato-popolare-inter-chi-sono-i-vip-
che-hanno-gia-aderito/2188358/ 
   
Tutto Calcio News  
https://calcio.occhionotizie.it/inter-al-via-lazionariato-popolare-i-nomi-dei-40-tifosi-vip-che-
hanno-aderito/ 
   
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/25-
83006806/inter_da_bonolis_a_fognini_gia_40_soci_vip_per_l_azionariato_popolare  
  
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2021/06/25-
83005267/da_cattelan_a_mentana_svelati_i_soci_vip_per_interspac  
  
Yahoo! Notizie  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/cottarelli-lancia-interspac-liquidit%C3%A0-costo-
124717598.html?guccounter=3  
  
9Colonne  
http://www.9colonne.it/315401/mondo-imprese-inter-cottarelli-guida-progetto-azionariato-
popolare  
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https://www.90min.com/it/posts/cottarelli-lancia-interspac-elenco-vip-azionariato-popolare
  
  

26 giugno 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/facchetti-jr-il-calcio-ha-problemi-di-sostenibilita-quale-
idea-m-98871  
  
Il Cittadino  
https://drive.google.com/file/d/1D6G-bHW6YWaRSejLIUA0s9-IOYPbXJvW/view?usp=sharing
  
  
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-modello-bayern/ 
   
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/25-06-2021/interspac-sondaggio-on-line-lista-nuovi-
soci-ecco-chi-ha-aderito-4102265102788.shtml  
  
Italia Oggi  
https://www.italiaoggi.it/news/per-draghi-e-merkel-non-e-finita-2524329 
   
Investire Oggi  
https://www.investireoggi.it/economia/inter-azionariato-popolare-piano-cottarelli-interspac/ 
   
Repubblica  
https://www.repubblica.it/commenti/2021/06/26/news/i_lillipuziani_alleati_dell_inter-
307695288/  
  
Toronews  
https://www.toronews.net/interviste/regis-toromio-cottarelli-e-mentana-noi-diciamo-le-stesse-
cose-dal-2010/  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/interspac-vuole-acquisire-il-30-40-dell-inter-suning-
ha-gia-dato-il-suo-ok-1552056 
   
La Verità   
https://www.laverita.info/inter-servono-500-milioni-o-e-autogol-dei-vip-2653553388.html 
  

  
27 giugno 
 
Calcio Mercato https://www.calciomercato.it/2021/06/27/video-interspac-cottarelli-azionariato-
popolare-inter/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-segnale-suning/ 
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Il Mattino  
https://www.ilmattino.it/sport/sscnapoli/de_laurentiis_napoli_10_domande_risposte-
6045814.html 
   
La Nuova Sardegna  
https://www.lanuovasardegna.it/sport/2021/06/26/news/da-cattelan-a-mentana-a-fognini-i-
tifosi-vip-al-capezzale-dell-inter-1.40435467  
  
Repubblica 
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2021/06/27/news/rombo_di_tuono_wembley_passaggio
_ad_alta_velocita-307899462/  
 
 

28 giugno  
 
Ansa  
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/06/28/calcio-cottarelli-interspac-spero-
valentino-rossi-accetti_9b9b47ff-ed30-46a3-9bf9-f7b8fe5eee61.html  
  
L'Arena  
https://www.larena.it/argomenti/sport/calcio-cottarelli-interspac-spero-valentino-rossi-accetti-
1.8758398  
  
Auto Motori News  
https://www.automotorinews.it/2021/06/28/valentino-rossi-contatto-nuovo-progetto/  
  
Bebeez  
https://bebeez.it/en/spac-en/investment-veichle-interspac-launches-a-survey-to-figure-out-if-
and-how-much-the-fc-inters-fans-are-keen-to-invest-in-their-beloved-soccer-team/ 
   
Bebeez 
https://bebeez.it/spac/inter-al-via-il-sondaggio-di-interspac-per-testare-se-e-quanto-i-tifosi-
vogliono-investire-nella-squadra-nerazzurra/ 
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/28/interspac-valentino-rossi-cottarelli/ 
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-cottarelli-vogliamo-aiutare-suning-che-ci-segue-con-
intere-90895 
   
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.it/2021/06/28/inter-cottarelli-interspac-valentino-rossi/ 
   
La Discussione  
https://ladiscussione.com/99565/video-tg/tg-sport-28-6-2021/ 
   
Fantacalcio  
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/28_06_2021/azionariato-inter-cottarelli-408395 
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FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-cottarelli-suning/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/esclusiva-montanari-interspac-suning/  
  
Il Giornale di Vicenza  
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/sport/calcio-cottarelli-interspac-spero-valentino-
rossi-accetti-1.8758400 
   
ItalPress  
https://www.italpress.com/tg-sport-28-6-2021/ 
   
La7 - Coffee Break  
https://www.la7.it/coffee-break/rivedila7/coffee-break-26-06-2021-388520  
  
La7 - Coffee Break  
https://www.la7.it/coffee-break/video/azionariato-popolare-inter-carlo-cottarelli-lidea-e-
lavorare-con-lattuale-proprieta-28-06-2021-388626 
   
Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/on-air-cottarelli-interspac-spero-che-valentino-rossi-
accetti-  
  
Panorama  
https://www.panorama.it/news/calcio/interspac-inter-azionariato-tifosi-cottarelli-illusione  
  
Prima Online  
https://www.primaonline.it/2021/06/28/326960/40-personalita-nel-progetto-di-azionariato-
popolare-per-linter-da-cattelan-a-mentana-i-nuovi-soci-vip-per-interspac/ 
   
QN  
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/interspac-cottarelli-inter-1.6533498 
   
Radio Rai 1 - Radio Anch'io Sport 
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/RADIO-ANCHIO-SPORT-02d44064-a14a-46d4-8a66-
c6d6daedc393.html 
   
Rai Sport  
https://www.raisport.rai.it/articoli/2021/06/cottarelli-interspac-rossi-3fd57b03-302e-4ab0-a999-
df78479753f4.html  
  
TgCom24  
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/l-inter-e-l-azionariato-popolare-suning-ci-
segue-con-interesse-in-contatto-con-valentino-rossi_34740985-202102k.shtml  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/nasce-interspac-cottarelli-buona-risposta-iniziale-
abbiamo-parlato-con-zhang-vedremo-1552586 
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Tutto Motori  
https://www.tuttomotoriweb.it/2021/06/28/valentino-rossi-azionista-inter-cottarelli-interspac/ 
   
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2021/06/28-
83096178/calcio_cottarelli_interspac_spero_valentino_rossi_accetti 
   
2 Due Righe  
https://www.2duerighe.com/sport/calcio/130041-lazionariato-popolare-puo-salvare-il-
calcio.html 
   
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/cosa-e-interspac-missione-piano-e-soci  
 
  

29 giugno 
 
Affaritaliani.it https://www.affaritaliani.it/sport/zhang-fa-nascere-la-nuova-inter-accordi-in-
vista-con-alibaba-interspac-747566.html 
   
Affaritaliani.it https://www.affaritaliani.it/sport/azionariato-popolare-per-inter-cottarelli-
suning-non-ha-reagito-male-747551.html 
   
Agenparl  
https://agenparl.eu/calcio-cottarelli-a-radio-24-interspac-da-suning-reazione-non-negativa/ 
   
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/06/29/cottarelli-interspac-suning-azionariato/  
  
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/inter-alibaba-e-il-governo-provinciale-comprano-un-ramo-
di-sunin-38568 
   
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/cottarelli-interspac-non-si-pone-limiti-con-l-azionariato-
popola-54511  
  
Calcio News  
https://www.calcionews24.com/cottarelli-interspac-possiamo-aiutare-il-club-nerazzurro-in-due-
modi-ecco-quali/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-tutti-convocati/  
  
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-cottarelli-sondaggio-nomi/  
 
Metro News  
https://metronews.it/2021/06/29/allinter-non-dispiace-la-soluzione-cottarelli/ 
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Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/radio-24-cottarelli-interspac-da-suning-reazione-non-
negativa-  
  
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/06/29/lesperimento-di-azionariato-popolare-per-linter-2/ 
   
Obiettivo News Tv  
https://www.obiettivonewstv.it/2021/06/29/tg-sport-29-6-
2021/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tg-sport-29-6-2021 
   
Politicamente Corretto  
https://www.politicamentecorretto.com/2021/06/29/calcio-cottarelli-a-radio-24-interspac-da-
suning-reazione-non-negativa/ 
   
Quotidiano del Sud  
https://www.quotidianodelsud.it/quotidiano/tg-sport-28-6-2021/ 
   
Radio24 - Tutti Convocati  
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/tutti-convocati/puntata/trasmissione-29-
giugno-2021-150000-AEouOiT 
   
Sky Sport  
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/29/inter-suning-accordo-alibaba-governo-jiangsu-
news  
  
Tutto Calcio News  
https://calcio.occhionotizie.it/ultime-notizie-serie-a-futuro-della-salernitana-in-bilico-rizzoli-
saluta/ 
   
Tutto Calcio News  
https://calcio.occhionotizie.it/cottarelli-interspac-possiamo-aiutare-il-club-nerazzurro-in-due-
modi-ecco-quali/ 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/cottarelli-su-interspac-due-anni-fa-inter-non-
interessata-ora-non-ha-reagito-negativamente-1553356 
   
90 Min 
https://www.90min.com/it/posts/cottarelli-inter-piu-competitiva-grazie-a-interspac 
  
  

30 giugno  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/marotta-cessione-hakimi-gran-colpo-vorremmo-tanto-
non-dover-vend-80272 
   
Corriere Quotidiano  
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https://corrierequotidiano.it/sport/inter-ecco-perche-lazionariato-popolare-e-affascinante-ma-
improbabile/  
  
Cremona Oggi  
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/30/azionariato-popolare-per-linter-ce-anche-severgnini-
buona-idea/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/inter-azionariato-improbabile-motivi/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-somme-cottarelli/ 
   
Formiche.net  
https://formiche.net/2021/06/spac-inter-zhang-cottarelli-sala-calcio-real-madrid-suning/ 
   
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/30-06-2021/inter-azionariato-popolare-
affascinante-ma-improbabile-
4102371333197_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.i
t%2FCalcio%2FSerie-A%2FInter%2F30-06-2021%2Finter-azionariato-popolare-affascinante-ma-
improbabile-4102371333197.shtml  
  
La Ragione  
https://laragione.eu/litalia-de-la-ragione/interspac-azionariato-popolare-inter/  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-marotta-nel-mercato-servira-creativita-non-
possiamo-fare-investimenti-1553785  
  
Yahoo! Notizie  
https://it.notizie.yahoo.com/marotta-cessione-hakimi-gran-colpo-195500430.html?guccounter=3 
  
  

1 luglio 
 
AdnKronos  
https://www.adnkronos.com/inter-berti-e-zenga-dicono-si-a-azionariato-
popolare_7x9hjKE1K1TpUjKpF4WVRR?refresh_ce 
   
Affaritaliani.it  
https://www.affaritaliani.it/notiziario/calcio_interspac_zenga_e_berti_tra_i_nuovi_soci-
211985.html?refresh_cens 
   
Affaritaliani.it  
https://www.affaritaliani.it/attualita/dalla-a-di-antonella-clerici-alla-z-di-walter-zenga-i-nuovi-
soci-di-interspac-747932.html?refresh_ce  
  
Calcio e Finanza  
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https://www.calcioefinanza.it/2021/07/01/da-berti-zenga-interspac-svela-nove-nuovi-soci-vip/
  
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/interspac-altri-9-membri-aderiscono-all-azionariato-ci-
sono-anch-71854  
  
Catania Oggi  
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-
soci_121844?pg=2  
  
Ciociaria Oggi  
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/173756/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-soci 
   
Economy Magazine  
https://www.economymagazine.it/news/2021/07/01/news/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-
nuovi-soci-71093/ 
   
Il Fatto Quotidiano  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/01/azionariato-popolare-nerazzurro-altri-nove-soci-
sottoscrittori-per-interspac-ci-sono-anche-zenga-boninsegna-la-clerici-ed-ex-vertici-rai/6247843/ 
  
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-berti-zenga/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/marotta-stop-cessioni/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/marotta-stop-hakimi-conferme/ 
   
Il Foglio  
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/07/01/news/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-
soci-2601133/ 
   
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/01-07-2021/interspac-altri-nove-nomi-ci-sono-
zenga-berti-bonimba-de-luigi-4102409769154.shtml 
   
Il Giornale d'Italia  
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/268481/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-
nuovi-soci.html  
  
Il Giornale d'Italia  
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/approfondimenti/268572/inter-berti-e-zenga-dicono-si-a-
azionariato-popolare.html     
 
Il Giorno  
https://www.ilgiorno.it/milano/inter/inter-azionariato-popolare-interspac-cottarelli-1.6544457 
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Hamelin Prog  
https://www.hamelinprog.com/inter-interspac-altri-nove-nomi-ci-sono-zenga-berti-bonimba-e-
de-luigi/ 
   
Latina Oggi  
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/166243/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-soci
  
Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27799618/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-
nuovi-soci.html 
   
Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/27802435/inter-interspac-questionario-sostenere-
azionariato-popolare-nerazzurri.html  
  
Milano Today  
https://www.milanotoday.it/sport/interspac-soci-berti-boninsegna-zenga.html 
   
Notizie.it  
https://www.notizie.it/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-soci/?refresh_ce 
   
Positano News  
https://www.positanonews.it/2021/07/il-professor-cottarelli-e-linteressante-progetto-di-
azionariato-popolare-nel-calcio-alle-axidie-a-vico-equense/3500888/ 
      
Qui Finanza  
https://quifinanza.it/interviste/video/carlo-cottarelli-interspac/506165/ 
   
Sassari Notizie  
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-585582-
calcio_interspac_zenga_e_berti_tra_i_nuovi_soci.aspx 
   
Sbircia la Notizia  
https://www.sbircialanotizia.it/inter-berti-e-zenga-dicono-si-a-azionariato-popolare/  
  
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-nove-nuovi-soci-entrano-nel-
progetto/2021/07/01/358422/ 
   
La Sicilia  
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/calcio_interspac_zenga_e_berti_tra_i_nuovi_soci-
1262248/  
  
La Sicilia 
https://www.lasicilia.it/sport/news/interspac_da_berti_alla_clerici_ecco_chi_sono_i_nuovi_soci-
1262438/ 
   
Il Tempo  
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/07/01/news/calcio-interspac-zenga-e-berti-tra-i-nuovi-
soci-27799621/  
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TgCom24  
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/tre-ex-con-interspac-zenga-berti-e-
boninsegnaper-l-azionariato-popolare_34886974-202102k.shtml 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-tanti-vip-aderiscono-al-progetto-
entrano-anche-zenga-berti-e-boninsegna-1554165 
   
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-9-vip-aderiscono-interspac 
 
   

2 luglio 
 
Bebeez  
https://bebeez.it/en/private-equity-en/italys-private-equity-weekly-roundup-news-from-fc-inter-
fondo-sviluppo-sostenibile-kedrion-relife-demas-cloudcare-tramec-ikav-ancorotti-eurochef-
solidarieta-veneto-and-more/ 
   
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/02/documenti-interspac-16-soci-fondatori-blindano-la-
nomina-del-cda/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/imprenditori-inter-interspac/ 
   
Gazzetta di Modena  
https://gazzettadimodena.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-
muovono-a-sostegno-del-club-1.40456737  
  
Gazzetta di Reggio  
https://gazzettadireggio.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-
muovono-a-sostegno-del-club-1.40456758 
   
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/07/02/lesperimento-di-azionariato-popolare-per-linter-3/ 
   
La Nuova Ferrara  
https://lanuovaferrara.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-
muovono-a-sostegno-del-club-1.40456698  
  
Rainews 24  
https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-
7aca8f75ca68.html  
  
Il Tirreno  
https://iltirreno.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/inter-i-vip-lanciano-l-azionariato-popolare-la-
juve-deve-ricapitalizzare-per-400-milioni-1.40456225  
 

http://www.elastica.eu/
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/tre-ex-con-interspac-zenga-berti-e-boninsegnaper-l-azionariato-popolare_34886974-202102k.shtml
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/tre-ex-con-interspac-zenga-berti-e-boninsegnaper-l-azionariato-popolare_34886974-202102k.shtml
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-tanti-vip-aderiscono-al-progetto-entrano-anche-zenga-berti-e-boninsegna-1554165
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-tanti-vip-aderiscono-al-progetto-entrano-anche-zenga-berti-e-boninsegna-1554165
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-9-vip-aderiscono-interspac
https://bebeez.it/en/private-equity-en/italys-private-equity-weekly-roundup-news-from-fc-inter-fondo-sviluppo-sostenibile-kedrion-relife-demas-cloudcare-tramec-ikav-ancorotti-eurochef-solidarieta-veneto-and-more/
https://bebeez.it/en/private-equity-en/italys-private-equity-weekly-roundup-news-from-fc-inter-fondo-sviluppo-sostenibile-kedrion-relife-demas-cloudcare-tramec-ikav-ancorotti-eurochef-solidarieta-veneto-and-more/
https://bebeez.it/en/private-equity-en/italys-private-equity-weekly-roundup-news-from-fc-inter-fondo-sviluppo-sostenibile-kedrion-relife-demas-cloudcare-tramec-ikav-ancorotti-eurochef-solidarieta-veneto-and-more/
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/02/documenti-interspac-16-soci-fondatori-blindano-la-nomina-del-cda/
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/02/documenti-interspac-16-soci-fondatori-blindano-la-nomina-del-cda/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/imprenditori-inter-interspac/
https://gazzettadimodena.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456737
https://gazzettadimodena.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456737
https://gazzettadireggio.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456758
https://gazzettadireggio.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456758
https://notizieoggi.com/2021/07/02/lesperimento-di-azionariato-popolare-per-linter-3/
https://lanuovaferrara.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456698
https://lanuovaferrara.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/i-tifosi-grandi-firme-dell-inter-si-muovono-a-sostegno-del-club-1.40456698
https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-7aca8f75ca68.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/QUEL-CHE-RESTA-DEL-GIORNO-9601fc5c-375f-44e8-b382-7aca8f75ca68.html
https://iltirreno.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/inter-i-vip-lanciano-l-azionariato-popolare-la-juve-deve-ricapitalizzare-per-400-milioni-1.40456225
https://iltirreno.gelocal.it/sport/2021/07/02/news/inter-i-vip-lanciano-l-azionariato-popolare-la-juve-deve-ricapitalizzare-per-400-milioni-1.40456225


RASSEGNA STAMPA  
A cura di Elastica | www.elastica.eu 

 

 

  
3 luglio 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/esclusiva-cottarelli-interspac/  
  
 

5 luglio 
Corriere delle Alpi  
https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2021/07/05/news/cottarelli-per-il-ritorno-dall-inferno-
generato-dal-covid-bene-le-riforme-ma-attenti-al-deficit-da-guerra-1.40464270 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-suning/ 
   
Il Foglio  
https://www.ilfoglio.it/economia/2021/07/05/news/i-poker-di-cimbri-2619685/  
   
Il Mattino di Padova  
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2021/07/05/news/cottarelli-per-il-ritorno-dall-inferno-
generato-dal-covid-bene-le-riforme-ma-attenti-al-deficit-da-guerra-1.40464270   
  
La Tribuna di Treviso  
https://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2021/07/05/news/cottarelli-per-il-ritorno-dall-inferno-
generato-dal-covid-bene-le-riforme-ma-attenti-al-deficit-da-guerra-1.40464270  
  
 

6 luglio 
 
Corriere della Sera - L'Economia 
https://www.corriere.it/economia/finanza/21_luglio_06/inter-tifosi-soci-sognano-posto-tribuna-
vip-ma-suning-fondo-oaktree-li-vogliono-b9bf981c-de2e-11eb-a77a-c19811af1134.shtml 
   
Dagospia  
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pillole-gossip-ndash-fidanzata-damiano-
maneskin-demolisce-275724.htm  
  
La Mescolanza  
https://www.lamescolanza.com/2021/07/06/i-poker-di-cimbri/ 
   
La Notizia.it  
https://www.la-notizia.net/2021/07/07/anticipazioni-per-agora-estate-del-7-luglio-alle-8-su-rai-3-
ospiti-giovanni-toti-e-debora-serracchiani/  
 
Il Tirreno  
https://iltirreno.gelocal.it/sport/2021/07/06/news/inter-l-azionariato-popolare-mobilita-migliaia-
di-tifosi-1.40470345 
   
Toronews  
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https://www.toronews.net/mondo-granata/il-noif-supporta-linterspac-fondamentale-la-
partecipazione-dei-tifosi-nei-club/ 
  

  
7 luglio 
 
Ansa  
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/07/07/cottarelli-interspac-forse-anche-34-
investitori_9b98f017-ec8d-4e4b-b390-8b7142de2939.html 
   
L'Arena 
https://www.larena.it/argomenti/sport/cottarelli-interspac-forse-anche-3-4-investitori-
1.8776549?refresh_ce 
   
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/inter-cottarelli-dal-punto-di-vista-finanziario-non-vedo-
buone-n-28364 
   
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2021/07/07-
83393309/cottarelli_interspac_forse_anche_3_4_investitori  
  
Fantacalcio  
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/07_07_2021/azionariato-popolare-inter-cottarelli-
408870 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-interspac-nomi-investitori/ 
   
FC Inter 1908 
https://www.fcinter1908.it/video/cottarelli-altri-tre/  
  
Il Giornale di Vicenza  
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/sport/cottarelli-interspac-forse-anche-3-4-
investitori-1.8776551?refresh_ce 
   
LaPresse  
https://www.lapresse.it/calcio/2021/07/07/azionariato-popolare-allinter-cottarelli-sta-andando-
bene/  
  
Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/periscopio/27878239/maneskin-damiano-
david-giorgia-soleri-staff-divieto-usare-instagram.html  
  
Il Messaggero  
https://www.ilmessaggero.it/video/sport/azionariato_popolare_inter_cottarelli_andando_bene-
6068896.html  
  
Napoli Magazine  
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https://www.ilmessaggero.it/video/sport/azionariato_popolare_inter_cottarelli_andando_bene-6068896.html
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https://napolimagazine.com/calcio/articolo/interspac-cottarelli-intorno-al-20-luglio-attese-novit-
e-forse-anche-3-4-investitori- 
   
Nòva - Sole24Ore  
https://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2021/07/07/lazionariato-popolare-e-
applicabile-ai-club-calcistici-italiani/  
  
Raitre - Agorà Estate  
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Agora-Estate-2021-984bdc65-8e98-4a36-af00-
ef4eb7ef22e7.html  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-interspac-cottarelli-intorno-al-20-giugno-
novita-societa-informata-domani-3-nuovi-ingressi-1556663 
   
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2021/07/07-
83393310/cottarelli_interspac_forse_anche_3_4_investitori 
 
   

8 luglio  
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/08/amadeus-materazzi-e-facchinetti-nuovi-soci-di-
interspac/ 
   
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/08/interspac-cottarelli-primo-passo-e-essere-in-tanti/
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/interspac-tre-nuovi-ingressi-c-e-materazzi-92355  
  
Il Fatto Quotidiano  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/08/azionariato-popolare-dellinter-aderiscono-marco-
materazzi-amadeus-e-facchinetti-lex-difensore-nerazzurro-un-atto-damore/6254990/ 
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-ecco-i-52-soci-ufficiali/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/materazzi-interspac-inter/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/meazza-interspac-ambizione/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-interspac-ex-giocatore/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/interspac-materazzi-facchinetti-amadeus-atto-damore/ 
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Il Giorno  
https://www.ilgiorno.it/milano/inter/inter-il-raduno-con-inzaghi-al-comando-cambia-il-cda-le-
novit%C3%A0-su-inerspac-1.6569379 
   
La7 - In onda  
https://www.la7.it/in-onda/rivedila7/in-onda-puntata-872021-09-07-2021-389834 
   
Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/interspac-aderiscono-anche-materazzi-amadeus-e-
facchinetti 
   
Qui Finanza  
https://quifinanza.it/editoriali/interspac-amadeus-materazzi-francesco-facchinetti/508199/ 
   
Repubblica  
https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-
a/inter/2021/07/08/news/interspac_aderiscono_anche_materazzi_facchinetti_e_amadeus_un_at
to_d_amore_-309464890/ 
   
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-amadeus-marco-materazzi-e-francesco-facchinetti-
aderiscono-al-progetto/2021/07/08/359762/ 
   
TgCom24  
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter-cda-straordinario-e-squadra-al-lavoro-ad-
appiano-intanto-interspac-cresce-ancora_35208929-202102k.shtml 
   
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/07/08-
83405336/interspac_anche_materazzi_facchinetti_e_amadeus_aderiscono  
  

 
9 luglio 
 
Agenzia Dire  
https://www.dire.it/09-07-2021/652839-i-moratti-potrebbero-entrare-nellazionariato-popolare-
per-linter/ 
   
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/09/moratti-interspac-azionariato-popolare/  
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/progetto-interspac-la-moglie-di-moratti-ci-siamo-
pensando-ci-inf-74015  
  
City Milano  
https://citymilano.com/2021/07/10/inter-milly-moratti-interessati-a-progetto-cottarelli/  
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Corriere della Sera - L'Economia  
https://www.corriere.it/economia/finanza/21_luglio_09/inter-cosi-tifosi-soci-sognano-posto-
tribuna-vip-ma-suning-fondo-li-vogliono-l-economia-lunedi-gratis-d0d3538e-db42-11eb-a708-
517ad1a2ece3.shtml 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/milly-moratti-interspac/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/moratti-interspac-moglie/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/esclusiva-colonnese-inzaghi/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/poretti-interspac-obiettivo-mercato/ 
   
Il Fogliettone  
https://www.ilfogliettone.it/inter-i-moratti-potrebbero-entrare-nell-azionariato-popolare/  
  
Gazzetta di Milano  
https://www.gazzettadimilano.it/sport/inter-milly-moratti-interessati-a-progetto-cottarelli/ 
   
Sport Legnano  
https://www.sportlegnano.it/2021/07/la-famiglia-moratti-spinge-per-una-azionariato-popolare-
per-linter/280324/ 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/inter-i-moratti-pronti-a-entrare-in-interspac-ci-
informeremo-bene-sull-azionariato-popolare-1557581 
   
Yahoo! Notizie https://it.notizie.yahoo.com/la-moglie-di-moratti-apre-
161100039.html?guccounter=3 
  
24 Ore News  
https://www.24orenews.it/eventi/sport-ruote-motori/91151-leconomista-cottarelli-presenta-
interspac 
   
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/moratti-vicino-interspac-conferma-moglie  
 
 

10 luglio  

 
QN  
https://www.quotidiano.net/sport/calcio/inter-hateboer-1.6575618 
 
  
11 luglio 
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Il Sussidiario.net  
https://www.ilsussidiario.net/news/carlo-cottarelli-azionariato-popolare-inter-non-ne-parlo-ci-
sono-cose-piu-gravi/2194819/  
  
 

12 luglio 
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/12/inter-tronchetti-provera-interspac/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/tronchetti-inzaghi-puo-vincere/ 
  
  

13 luglio  
 
Affaritaliani.it  
https://www.affaritaliani.it/sport/inter-azionariato-popolare-massimo-moratti-dice-no-a-
interspac-di-cottarelli-749693.html  
  
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/13/interspac-moratti-massimo-inter/ 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/moratti-a-cm-meraviglioso-mancini-hai-realizzato-l-
impossibile-u-42209 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-cottarelli-moratti-rossi/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/moratti-interspac-piacere/ 
   
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/13-07-2021/massimo-moratti-interspac-piacere-
altri-mancini-4102727306729.shtml 
   
La7 - In Onda  
https://www.la7.it/in-onda/video/europei-carlo-cottarelli-e-stata-una-grande-gioia-13-07-2021-
390340  
  
MI-Tomorrow  
https://www.mitomorrow.it/sport/carlo-cottarelli-interspac/  
  
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/07/13-
83575065/inter_tronchetti_provera_apre_all_azionariato_popolare_giusto_stimolo_  
  
Varese News  
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https://www.varesenews.it/2021/07/carlo-cottarelli-samarate-dal-bene-comune-al-pnrr-
allazionariato-dellinter/1361038/ 
   
Yahoo! Notizie  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/moratti-esalta-mancini-allinter-mi-
082052868.html?guccounter=3  
  
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-dichiarazioni-moratti-mancini-interspac 
 
   

14 luglio 
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/tronchetti-promuove-interspac/  
 
  

16 luglio  
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/16/da-altobelli-oliviero-toscani-quattro-nuovi-soci-per-
interspac/ 
   
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-nuove-adesioni-al-progetto-interspac-ci-sono-anche-
altobel-15817  
  
Il Fatto Quotidiano  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/16/interspac-altri-quattro-vip-aderiscono-al-progetto-
di-azionariato-popolare-nerazzurro-dentro-altobelli-toscani-savino-e-zerbi/6263862/ 
   
Il Foglio  
https://www.ilfoglio.it/sport/2021/07/16/news/azionariato-popolare-o-progetto-vip--2687119/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-soci-altobelli-savino/ 
   
L'Opinione  
http://www.opinione.it/economia/2021/07/16/istituto-bruno-leoni_leoni-files-ibl-amenta-
stagnaro-carlo-cottarelli-interspac-azionariato-calcio/ 
   
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-alessandro-altobelli-nicola-savino-oliviero-toscani-
rudy-zerbi-aderiscono-al-progetto/2021/07/16/361130/ 
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presto-parleremo-con-club/ 
   
Sassari Notizie  
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-588284-
calcio_100000_adesioni_a_interspac_cottarelli__presto_parleremo_con_club_.aspx  
  
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-in-100mila-hanno-partecipato-al-
sondaggio/2021/07/19/361385/  
  
La Sicilia  
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https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/calcio_100_000_adesioni_a_interspac_cottarelli_presto
_parleremo_con_club_-1282858/ 
   
Sky Sport  
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/07/18/inter-cottarelli-azionariato-popolare 
   
Sport Fair  
https://www.sportfair.it/2021/07/calcio-100-000-adesioni-a-interspac-cottarelli-presto-
parleremo-con-club/1126713/ 
   
Stretto Web  
http://www.strettoweb.com/2021/07/calcio-100-000-adesioni-a-interspac-cottarelli-presto-
parleremo-con-club/1213598/ 
   
TgCom24  
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter-cottarelli-centomila-risposte-al-sondaggio-
interspac-il-progetto-va-avanti_35666340-202102k.shtml 
   
Il Tempo  
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/07/19/news/calcio-100-000-adesioni-a-interspac-
cottarelli-presto-parleremo-con-club--28023671/ 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/interspac-100-mila-rispondono-al-sondaggio-
cottarelli-un-segnale-il-progetto-va-avanti-1561280  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/interspac-cottarelli-i-numeri-registrati-ci-danno-
credibilita-ora-parleremo-con-l-inter-1560871 
   
    

20 luglio  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/biasin-interspac-benefattori-perderebbero-subito-la-
pazienza-il-motivo/ 
   
QN  
https://www.quotidiano.net/sport/e-il-momento-della-gratitudine-vialli-pellegrinaggio-al-
santuario-1.6609922 
   
Napoli Magazine 
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/il-parere-giordano-azionariato-popolare-per-il-
napoli-ipotesi-molto-suggestiva-ma-non-un-percorso-s 
   
L'Opinionista  
https://www.lopinionista.it/in-centomila-rispondono-al-questionario-sullazionariato-popolare-
cottarelli-spero-sia-il-futuro-del-calcio-103453.html  
  
Tuttomercato Web  
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https://www.tuttomercatoweb.com/editoriale/juve-l-idea-di-allegri-su-ronaldo-icardi-inter-le-
ultime-su-nandez-gli-intrecci-con-il-cagliari-e-interspac-milan-l-ora-di-kessie-napoli-il-destino-di-
1561411 
   

 
21 luglio 
  
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/07/21/antonello-obiettivo-80-mln-di-saldo-attivo-con-il-
calciomercato/  
  
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/inter-antonello-sbatte-la-porta-in-faccia-a-cottarelli-e-
intersp-81829 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/antonello-intervista-radiocor/  
  
Repubblica  
https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-
a/inter/2021/07/21/news/inter_socios_tour_florida_a_rischio-311093929/  
  
Sole24Ore  
https://www.ilsole24ore.com/art/inter-nuovo-sponsor-arriva-prima-svolta-ora-rifinanziamo-
bond-AEqLkUY 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-antonello-l-obiettivo-e-80-mln-di-saldo-attivo-
sul-mercato-taglieremo-il-15-20-dei-costi-1562180  
  
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/interspac-e-il-modello-bayern-il-i-qs-i-
boom-di-adesioni-300-mln-per-parlare-con-suning-1561467 
   
Yahoo! Finanza  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/antonello-suning-lungo-con-linter-
174500351.html?guccounter=3 
 
   

21 luglio 
    
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/antonello-suning-impegno-medio-lungo-termine-tagli-
interspac/ 
   
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/22-07-2021/inter-antonello-socioscom-grande-
novita-ora-tifoso-centro-4102948922313.shtml 
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L'Osservatore  
https://www.osservatore.ch/i-contenuti-dellosservatore-n-30-2021_50855.html 
    
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-antonello-dichiarazioni-sponsor-socios-interspac 
 
   

23 luglio  
 
Il Cittadino di Monza e Brianza  
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/da-nova-milanese-lampia-adesione-a-interspac-
lazionariato-popolare-per-linte_1051469_44/    
  
    

25 luglio  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-cottarelli-suning-2/ 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/interspac-cottarelli-non-mi-aspettavo-un-successo-
cosi-grande-grati-a-suning-1563582  
 
 

26 luglio 
  
Calciomercato.it  
https://www.calciomercato.it/2021/07/26/inter-cottarelli-interspac-antonello-rummenigge/ 
   
Interlive  
https://www.interlive.it/2021/07/26/inter-interspac-serie-a-cottarelli-suning-antonello-
rummenigge/    
 
 

27 luglio 
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/un-cappuccino-con-sconcerti-l-inter-di-zhang-e-le-
difficolta-eco-71722  
  
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/sconcerti-zhang-inter-ipotecata/ 
 
   

28 luglio  
 
Investire Oggi  
https://www.investireoggi.it/economia/come-funziona-fan-token-la-criptovaluta-dei-tifosi-
dellinter-per-partecipare-alle-decisioni-del-club/ 
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29 luglio  
 
Toronews  
https://www.toronews.net/columnist/loquor/il-futuro-non-muore-mai-e-nemmeno-il-calcio/ 
 
   

31 luglio   

  
Primato Nazionale  
https://www.ilprimatonazionale.it/sport/azionariato-popolare-inter-calcio-tifosi-202863/ 
  
  

1 agosto 
 
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/bertolino-interspac-il-futuro-del-calcio-ci-ispiriamo-al-
modello-57363 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-bertolino-bayern/ 
   
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-bertolino-vogliamo-mostrare-l-
appartenenza-alla-nostra-squadra-del-cuore-1565943  
  
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/bertolino-interspac-modello-bayern-futuro-calcio 
   
  

4 agosto 
 
Affaritaliani.it  
https://www.affaritaliani.it/milano/inter-azionariato-popolare-il-24-settembre-si-riunisce-
interspac-752861.html 
   
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/08/04/interspac-il-24-settembre-seminario-milano-con-
risultati-del-sondaggio/  
  
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/2021/08/04-
84212713/inter_mentana_un_errore_vendere_lukaku_zhang_chieda_aiuto_ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-business-plan/ 
   
Gazzetta dello Sport  

http://www.elastica.eu/
https://www.toronews.net/columnist/loquor/il-futuro-non-muore-mai-e-nemmeno-il-calcio/
https://www.ilprimatonazionale.it/sport/azionariato-popolare-inter-calcio-tifosi-202863/
https://www.calciomercato.com/news/bertolino-interspac-il-futuro-del-calcio-ci-ispiriamo-al-modello-57363
https://www.calciomercato.com/news/bertolino-interspac-il-futuro-del-calcio-ci-ispiriamo-al-modello-57363
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-bertolino-bayern/
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-bertolino-vogliamo-mostrare-l-appartenenza-alla-nostra-squadra-del-cuore-1565943
https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/interspac-bertolino-vogliamo-mostrare-l-appartenenza-alla-nostra-squadra-del-cuore-1565943
https://www.90min.com/it/posts/bertolino-interspac-modello-bayern-futuro-calcio
https://www.affaritaliani.it/milano/inter-azionariato-popolare-il-24-settembre-si-riunisce-interspac-752861.html
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https://www.calcioefinanza.it/2021/08/04/interspac-il-24-settembre-seminario-milano-con-risultati-del-sondaggio/
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https://www.gazzetta.it/Calciomercato/04-08-2021/calciomercato-inter-enrico-mentana-vendita-
lukaku-zhang-sbaglia-chieda-aiuto-420172419166.shtml 
   
Gazzetta di Milano  
https://www.gazzettadimilano.it/sport/interspac-seminario-e-business-plan-a-fine-settembre-
intanto-lukaku-verso-il-chelsea/ 
   
Il Napolista  
https://www.ilnapolista.it/2021/08/ma-i-tifosi-vip-dellinter-giornalisti-soprattutto-li-leggono-i-
giornali/ 
   
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/08/04/le-quotazioni-in-borsa-non-sono-tutte-uguali/ 
 
Il Post  
https://www.ilpost.it/2021/08/04/spac-finanza-borsa-zegna-inter/ 
   
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-il-24-settembre-il-seminario-a-
milano/2021/08/04/363817/ 
   
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/calcio/calciomercato/2021/08/04-
84213712/mentana_l_inter_sbaglia_se_cede_lukaku_zhang_chieda_aiuto_  
  
  

5 agosto 
    
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/08/05-
84234934/lukaku_addio_all_inter_parte_la_contestazione_dei_tifosi 
   
Dagospia  
https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/zhang-colpo-solo-ha-fatto-incazzare-tifosi-dirigenti-
nbsp-278841.htm  
  
Il Denaro.it  
https://www.ildenaro.it/sottarre-linter-ai-cinesi-e-affidarla-a-un-commissario-magari-carlo-
cottarelli-prima-che-sia-troppo-tardi/ 
      
Repubblica  
https://www.repubblica.it/sport/moto-
gp/2021/08/05/news/paolo_bonolis_rossi_il_piu_grande_in_pista_l_addio_e_gioioso_senza_mali
nconia_-313086346/ 
  
La Verità  
https://www.laverita.info/zhang-ha-deciso-che-lukaku-se-ne-va-ma-cosi-fa-infuriare-tifosi-e-
marotta-2654441168.html  
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8 agosto 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/cottarelli-lukaku-grande-delusione-non-ha-prezzo-
interspac-per-r-72001 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-ambizioni-zhang-lukaku/  
 
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Inter/08-08-2021/intervista-cottarelli-lukaku-inter-
420269301838_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it
%2FCalcio%2FCalciomercato%2FInter%2F08-08-2021%2Fintervista-cottarelli-lukaku-inter-
420269301838.shtml 
   
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/08/08/le-quotazioni-in-borsa-non-sono-tutte-uguali-2/  
  
Tutto Mercato  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/lukaku-addio-cottarelli-vorrei-sapere-quali-sono-ad-
oggi-le-ambizioni-di-suning-per-l-inter-1568564 
   
Yahoo! Notizie  
https://it.finance.yahoo.com/notizie/cottarelli-linter-avr%C3%A0-ancora-le-
141428480.html?guccounter=3 
   
90 Min 
https://www.90min.com/it/posts/carlo-cottarelli-addio-lukaku-inter-dichiarazioni-interspac 
 
  

9 agosto 
   
La Prealpina  
https://www.prealpina.it/pages/interisti-azionisti-100mila-interessati-255055.html 
   
  

10 agosto 
 
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/interspac-cottarelli-io-non-avrei-ceduto-lukaku-94040 
  
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-bergomi-su-lukaku-io-non-me-la-prenderei-col-
ragazzo-situa-74803 
   
Calcio Mercato 
https://www.calciomercato.com/news/inter-bergomi-su-interspac-io-ho-aderito-ben-vengano-
iniziative--61024  
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Corriere della Sera Milano  
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_agosto_10/inter-meno-debiti-piu-delusione-
bergomi-boeri-storti-del-trio-choc-vogliamo-club-tifosi-6d5fa9ac-f9a0-11eb-8ca9-
234c5a5d119d.shtml  
  
Dagospia  
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pillole-gossip-ndash-ritorno-fiamma-bianca-
guaccero-nicola-279245.htm  
  
Investire Oggi  
https://www.investireoggi.it/economia/la-vendita-di-lukaku-complica-i-piani-di-cottarelli-ma-ora-
il-suo-piano-per-linter-e-indispensabile/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/bergomi-lukaku-interspac/ 
   
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-lukaku-interspac/  
  
Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/l-opinione-bergomi-sull-inter-c-amarezza-ma-non-
me-la-prenderei-con-lukaku-     
  
Tutto Mercato  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/bergomi-lukaku-sapevo-dell-offerta-da-100-milioni-
gia-prima-di-euro-2020-1569377    
  
 

11 agosto 
  
Libero 
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/periscopio/28274345/uomini-e-donne-
nuova-star-insidia-gemma-galgani.html    
 
  

12 agosto 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-mentana-societa-debole-ma-non-mi-unisco-al-
corteo-funebre--55555 
   
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/08/12/le-quotazioni-in-borsa-non-sono-tutte-uguali-3/  
 
  

13 agosto 
  
FC Inter 1908  
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https://www.fcinter1908.it/copertina/esclusiva-meazza-fcin1908/    
 
  

17 agosto 
 
Dagospia  
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/veleni-ferroni-ugo-de-carolis-non-stato-solo-
manager-279891.htm   
 
FC Inter 1908 
https://www.fcinter1908.it/ultimora/bertolino-inter-obiettivo-lukaku/   
 
Repubblica Milano  
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/08/17/news/enrico_bertolino_nuovo_anno_della_mia
_inter_mi_basta_vincere_il_derby_e_contro_la_juve_-314264727/  
 
 

19 agosto 
 
Notizie Oggi  
https://notizieoggi.com/2021/08/19/le-quotazioni-in-borsa-non-sono-tutte-uguali-2/   
 
 

21 agosto 
 
Il Foglio  
https://www.ilfoglio.it/sport/2021/08/21/news/bentornato-campionato-ma-niente-lacrime-e-
solo-calcio-2801465/ 
 

24 agosto 
 
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/video/basket/2021/08/24-
84769543/melli_potrei_aderire_al_progetto_interspac_  
 
Repubblica Milano 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/08/24/foto/basket_il_ritorno_di_nicolo_melli_all_oli
mpia_milano_nessun_rimpianto_per_la_nba_sono_qui_per_vincere_tutto_-315177325/1/  
 
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/news/basket/serie-a/2021/08/24-
84770177/olimpia_milano_melli_si_presenta_vincere_il_piu_possibile_  
 
Tuttosport  
https://www.tuttosport.com/video/basket/2021/08/24-
84769546/melli_interspac_progetto_interessante_  
 

26 agosto 
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Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/melli-su-interspac-azionariato-popolare-mi-attira-ma-non-
so-se-p-29247  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-impatto-pandemia/  
 

30 agosto 
  
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/08/30/moratti-no-al-ritorno-allinter-minoranza-serve-poco/  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/moratti-io-di-nuovo-all-inter-essere-socio-di-minoranza-
serve-a--74831  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-cottarelli-il-progetto-interspac-va-avanti-e-il-
momento-de-69450  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/inter-moratti-socio-minoranza/  
 
Napoli Magazine  
https://napolimagazine.com/calcio/articolo/inter-moratti-no-socio-di-minoranza-ma-guardo-con-
interesse-a-interspac-  
 
Repubblica Milano  
https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-
a/inter/2021/08/30/news/moratti_no_al_ritorno_all_inter_essere_socio_di_minoranza_serve_a_
poco_-315864311/  
 
Sport Mediaset 
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter-moratti-no-socio-di-minoranza-ma-guardo-
con-interesse-a-interspac_37494944-202102k.shtml  
 
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/moratti-inter-no-al-ritorno-essere-socio-di-
minoranza-serve-a-poco-interspac-vediamo-1577418  
 
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/paolillo-interspac-irrealizzabile-per-noi-il-modello-
tedesco-non-e-possibile-1577673  
 

31 agosto  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/cottarelli-interspac-contatto-societa-piano-dettagliato/  
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FC Inter News  
https://www.fcinternews.it/focus/interspac-cottarelli-incontro-con-suning-no-a-scadenze-ci-
stiamo-muovendo/  
 

1 settembre 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/moratti-il-mio-ronaldo-fra-i-piu-forti-di-sempre-cristiano-
si-e--65146  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/moratti-vorrei-insigne-inter-interspac/  
 

2 settembre 
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/calciomercato/porro-mercato-inter/  
 
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/moratti-interspac-io-ho-gia-fatto-il-mio-cristiano-
non-ha-il-talento-del-mio-ronaldo-1578592  
 

6 settembre 
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/bonolis-lukaku-interspac-marotta/  
 

9 settembre 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-domani-parte-la-vendita-dei-fan-token-ecco-il-
prezzo-e-com-85610  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-fan-token-interspac/  
 
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-comincia-era-fan-token-come-funzionano-e-a-
cosa-servono  
 

13 settembre 
 
Raitre - Presa Diretta  
https://www.raiplay.it/video/2021/09/Lo-sport-e-un-diritto---PresaDiretta-13092021-09a54191-
bb23-44b3-8f17-9433283f6111.html  
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17 settembre 
 
Seven Press  
http://www.sevenpress.com/wp/interspac-il-24-settembre-seminario-in-
streaming/2021/09/17/369654/  
 

19 settembre 
 
Corriere delle Alpi  
https://corrierealpi.gelocal.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_ch
e_verra_-318458956/  
 
Corriere Quotidiano   
https://corrierequotidiano.it/tecnologia/chiellini-capitan-tech-e-il-calcio-che-verra/  
 
Il Mattino di Padova  
https://mattinopadova.gelocal.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio
_che_verra_-318458956/  
 
Il Messaggero Veneto  
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_ca
lcio_che_verra_-318458956/  
 
La Nuova di Venezia e Mestre 
https://nuovavenezia.gelocal.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_
che_verra_-318458956/  
 
Repubblica  
https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_che_
verra_-318458956/  
 
Secolo XIX  
https://www.ilsecoloxix.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_che_v
erra_-318458956/  
 
La Stampa  
https://www.lastampa.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_che_ve
rra_-318458956/  
 
La Tribuna di Treviso  
https://tribunatreviso.gelocal.it/tecnologia/2021/09/19/news/chiellini_capitan_tech_e_il_calcio_
che_verra_-318458956/  
 

20 settembre 
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/09/20/cottarelli-situazione-inter-non-florida-zhang-ci-ascolti/  
 
Calcio Mercato  
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https://www.calciomercato.com/news/cottarelli-con-l-azionariato-forse-l-inter-non-avrebbe-
perso-luk-27278  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/interspac-cottarelli-libero/  
 
Repubblica - Affari & Finanza  
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2021/09/17/news/soldi_passione_e_risultati_sportivi_dove_i_tifosi_sono_padroni_del_cl
ub-318237156/  
 
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/cottarelli-e-l-azionariato-popolare-inter-modello-
bayern-proposta-a-zhang-entro-novembre-1586118  
 
Violanews  
https://www.violanews.com/altre-news/cottarelli-la-situazione-economica-dellinter-non-e-
florida-zhang-ci-ascolti/  
 
90 Min  
https://www.90min.com/it/posts/ultime-inter-progetto-interspac-intervista-carlo-cottarelli  
 

21 settembre  
 
Corriere Quotidiano  
https://corrierequotidiano.it/sport/inter-cottarelli-proposta-a-zhang-per-novembre-ci-sono-300-
investitori-pronti/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/esclusiva-cottarelli-evento-interspac/  
 
Libero  
https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/28749023/inter-carlo-cottarelli-pietro-senaldi-
proposta-faro-zhang-per-dare-squadra-interisti.html  
 

22 settembre  
 
Fantacalcio  
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/23_09_2021/inter-interspac-azionariato-412690  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/azionariato-hakimi-lukaku-rimasti/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-contatto-inter/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-avanti-azionariato/  
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23 settembre 
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-zhang-non-chiude-al-fondo-arabo-pif-avanza-l-
azionariato-p-95967  
 
Fantacalcio  
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/24_09_2021/azionariato-popolare-gravina-412763  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-contatto-inter/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-inter-tra-le-favorite/  
 
Tuttomercato Web  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/cottarelli-su-interspac-con-l-azionariato-popolare-
potremmo-ripagare-i-debiti-del-club-1587542  
 

24 settembre 
 
Affaritaliani  
https://www.affaritaliani.it/notiziario/calcio_malago_azionariato_diffuso_puo_essere_risposta_a
_crisi_club-226219.html  
 
Ansa  
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/09/24/de-siervo-momento-giusto-per-
azionariato-popolare_a68790bc-294a-4634-bab6-fd434899a761.html  
 
L'Arena  
https://www.larena.it/argomenti/sport/de-siervo-momento-giusto-per-azionariato-popolare-
1.8915480  
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/09/24/cottarelli-obiettivo-interspac-e-arrivare-controllo-
inter/  
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/09/24/cottarelli-interspac-proposta-entro-due-mesi-poi-
decide-suning/  
 
Calcio e Finanza  
https://www.calcioefinanza.it/2021/09/24/gravina-azionariato-popolare-interspac/  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/severgnini-ecco-le-tre-parole-chiave-di-interspac-video-
15134  
 
Calcio Mercato  
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