


 

RASSEGNA STAMPA  
13 settembre – 26 settembre 2021 

 

 

 

 

 
50 minuti in diretta tv e radio 

 

 
150 uscite sui quotidiani e periodici 

 

 

 
55 lanci sulle agenzie 

 

 
230 uscite web 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

A cura di Elastica | www.elastica.eu 

http://www.elastica.eu/


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

 

 

13 settembre 

 
· Raitre – Presadiretta  

 
23 settembre 
 
· Rainews 24 – Oggi in Prima 

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

 
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 

http://www.elastica.eu/


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

 

 

· 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) 
· 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) 
 

 

17 settembre 
  
· AdnKronos 
· LaPresse 
 
23 settembre 
  
· Ansa Lombardia 

 
24 settembre 
  
· AdnKronos 
· Agenzia Dire 
· Agi 

http://www.elastica.eu/


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

 

 

· Ansa Lombardia 
· Ansa 
· Askanews 
· ItalPress Lomabrdia 
· ItalPress  
· LaPresse 
 
25 settembre 
 
· Ansa Lombardia 
· Ansa 
· LaPresse 
 
 

 

 
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 
· Libero 
 
22 settembre 
 
· Fantacalcio 

http://www.elastica.eu/


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

 

 

· 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 
· La Sicilia 
· Sky Sport 
· Sport Magazine 
· Sportmediaset  
· Stretto Web 

http://www.elastica.eu/


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

 

 

· 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 
 
 
 

http://www.elastica.eu/


 

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

 

 

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


 

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

 

 

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. 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.



CALCIO: INTERSPAC PROMUOVE SEMINARIO SULL'AZIONARIATO POPOLARE = 
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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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https://bit.ly/Interspac_streaming


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 

23-SET-21 19:06 NNN 



CALCIO: GRAVINA, 'AZIONARIATO DIFFUSO VIA DA STUDIARE PER SOSTENIBILITA' 

SISTEMA' = 
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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' = 

ADN0474 7 SPR 0 ADN SCA NAZ 

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 

"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) 
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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 

NNNN 



CALCIO. INTERSPAC, GRAVINA: REINSERIRE CLUB IN TESSUTO SOCIALE 

DIR1040 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

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" = 

(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). 
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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). 

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). 
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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). 

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 
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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). 
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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". 

Adx 20210924T130425Z 
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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- 

ZCZC IPR 528 

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 
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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 
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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 
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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  
 

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/  
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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  
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  
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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/  
 

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  
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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  
https://www.calciomercato.com/news/inter-senti-civoli-cottarelli-il-comandante-di-una-lunga-
marcia--76426  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/peter-gomez-interspac-per-sentirsi-parte-del-club-video-
86316  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/interspac-cottarelli-ecco-come-sostituiremo-il-debito-col-
capita-42336  
 
Calcio Mercato  
https://www.calciomercato.com/news/inter-senti-mentana-fidiamoci-di-cottarelli-e-faremo-
qualcosa-di-96277  
 
Catania Oggi  
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/calcio-malago-azionariato-diffuso-puo-essere-risposta-a-
crisi-club_139966?pg=3  
 
Corriere Adriatico 
https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/calcio_malago_azionariato_diffuso_puo_esser
e_risposta_a_crisi_club-20210924112853.html     
  
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2021/09/24-
85674164/cottarelli_lancia_l_azionariato_popolare_vogliamo_rinforzare_l_inter_  
 
Corriere dello Sport  
https://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2021/09/24-
85674397/de_siervo_momento_giusto_per_azionariato_popolare  
 
Corriere dell'Umbria  
https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28798191/calcio-malago-azionariato-diffuso-
puo-essere-risposta-a-crisi-club-.html  
 
Economy Magazine  
https://www.economymagazine.it/news/2021/09/24/news/calcio-malago-azionariato-diffuso-
puo-essere-risposta-a-crisi-club-88745/  
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Eurosport  
https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2021-2022/inter-carlo-cottarelli-interspac-proposta-
entro-due-mesi-poi-decide-suning_sto8555378/story.shtml  
 
Fanpage  
https://www.fanpage.it/sport/calcio/presentato-interspac-azionariato-popolare-sul-modello-
bayern-per-rafforzare-linter/  
 
Fatto Quotidiano  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/24/interspac-si-svela-tra-due-mesi-la-proposta-a-
zhang-e-il-modello-di-governance-cottarelli-lazionariato-popolare-significa-stabilita/6331553/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/gravina-interspac-azionariato-valutare/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-proposta-suning-plan-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/cottarelli-sogno-scalata/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/severgnini-parole-chiave/  
 
FC Inter 1908   
https://www.fcinter1908.it/ultimora/facchetti-intervista-interspac/  
  
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/vanni-obiettivo-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/cicoli-evento-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/mentana-qualcosa-importante/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/severgnini-evento-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-progetto-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/video/video-de-siervo-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/de-siervo-momento-interspac/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/evento-interspac-malago/  

http://www.elastica.eu/
https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2021-2022/inter-carlo-cottarelli-interspac-proposta-entro-due-mesi-poi-decide-suning_sto8555378/story.shtml
https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2021-2022/inter-carlo-cottarelli-interspac-proposta-entro-due-mesi-poi-decide-suning_sto8555378/story.shtml
https://www.fanpage.it/sport/calcio/presentato-interspac-azionariato-popolare-sul-modello-bayern-per-rafforzare-linter/
https://www.fanpage.it/sport/calcio/presentato-interspac-azionariato-popolare-sul-modello-bayern-per-rafforzare-linter/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/24/interspac-si-svela-tra-due-mesi-la-proposta-a-zhang-e-il-modello-di-governance-cottarelli-lazionariato-popolare-significa-stabilita/6331553/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/24/interspac-si-svela-tra-due-mesi-la-proposta-a-zhang-e-il-modello-di-governance-cottarelli-lazionariato-popolare-significa-stabilita/6331553/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/gravina-interspac-azionariato-valutare/
https://www.fcinter1908.it/copertina/cottarelli-proposta-suning-plan-interspac/
https://www.fcinter1908.it/video/cottarelli-sogno-scalata/
https://www.fcinter1908.it/video/severgnini-parole-chiave/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/facchetti-intervista-interspac/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/vanni-obiettivo-interspac/
https://www.fcinter1908.it/video/cicoli-evento-interspac/
https://www.fcinter1908.it/video/mentana-qualcosa-importante/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/severgnini-evento-interspac/
https://www.fcinter1908.it/primo-piano/mentana-progetto-interspac/
https://www.fcinter1908.it/video/video-de-siervo-interspac/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/de-siervo-momento-interspac/
https://www.fcinter1908.it/ultimora/evento-interspac-malago/


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

 

 

 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-gad-lerner-bayern/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/interspac-gomez-significato/  
 
FC Inter 1908  
https://www.fcinter1908.it/ultimora/cottarelli-socios-token/  
 
Il Foglio  
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/09/24/news/calcio-malago-azionariato-diffuso-puo-
essere-risposta-a-crisi-club--3004900/  
 
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/24-09-2021/cottarelli-lancia-azionariato-popolare-
vogliamo-rafforzare-inter-4201407132995.shtml  
 
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/24-09-2021/inter-malago-gravina-azionariato-
popolare-valutare-4201411703185.shtml  
 
Gazzetta dello Sport  
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/24-09-2021/gianfelice-facchetti-interspac-basta-coi-
tifosi-clienti-4201408604178.shtml?intcmp=leggianche_free  
 
Gazzetta dello Sport  
https://video.gazzetta.it/video-interspac-mentana-suo-intervento/76f4c0d4-1d21-11ec-8e0a-
f98ad567a6fe  
  
Gazzetta dello Sport  
https://video.gazzetta.it/interspac-de-siervo-il-contesto-economico-complicatissimo/5dcd5276-
1d1f-11ec-8e0a-f98ad567a6fe  
 
Gazzetta di Milano  
https://www.gazzettadimilano.it/top-news/agenda-24-settembre-i-principali-appuntamenti-
della-giornata-a-cura-di-mianews/  
 
Il Gazzettino  
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2021/09/24/news/calcio-malago-azionariato-diffuso-puo-
essere-risposta-a-crisi-club--3004900/  
 
Il Giornale di Vicenza  
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/sport/de-siervo-momento-giusto-per-azionariato-
popolare-1.8915482  
 
Il Giornale d'Italia  
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