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Editoria Le Fonti lancia il "sistema" World Excellence
con 10.000 copie imziah cartacee e 150.000 digitali.
La raccolta è stata affidata alla concessionaria OPQ
Il Gruppo presieduto da Guido Giornmi manderà in edicola da giovedì il nuovo mensile
di taglio economico, diretto da Ange a Maria Scullica: sarà arche un brand per eventi e
iniziative; la cura del e pubblicità è affidata alla struttura di cui è ad. Stefano Prascdetti

Vittorio Parazzoli potenzialità e le opportunitn che ti dì iniziare a col aborare con Le r

I
nizia da giovedi a Mì ano, solleva per reirrspcsrare a pro Fonti con questo nuovo preger

cui seguiru Rossa il giorno pria attività orodattiva in modo to editotiale, che ci oerrnettvrà

seguente - per ora puntan- PIÙ adeguato a uno sviluppo so di ampliare u teriorrrrente la no

do su una diffusione e aeropor- stesibile'! World Esce!!ence inten- stra offe-ta e potenziare a no-

ti, stazioni ed edicole del centro de apprOforrdlre, in asszlu.a in- stra presenza sul segmento dei

l'avventura di World Esce/mn dIpendenza, il cambiamento in lettor bus neas'! _ommerrta l'ad.

ce, il mensile cella casa editrice corso ne l'econom a e ne la fi Stefano Fraschetti. "Wor d Eccel-

Le [-enti diretro da Angea Maria rranza per aumentare la capaci lenze prosegue Alessar dro te

Scullicc e dcl quale DnilyMcdia tè di comprensione di sviluppi, rardirreli direttore commerciale
avw'a già anticipato alcune no tendenze criticità e opportunità di OPQ - è un sistema edito'ia-
tizie ancora l'anno scorso, I ma- in unottica internaziona edi me- le al arguto: attraverso i magazi
gazire, che allargirera nei pros- dio e lungo periodo, e si propo- ne i sito e momenti di incontro
simi mesi la dif-usiorie rispetto ne di dare spazio ai pro agonLti e di cibattito, metterà a disposi
alle I0.000 iniziali - soprattut- grandi e piccoli che sianc che si zione deg i inves-itori una piatta

to nelle citta piu importanti r a- trovano ogni giorno ad affton- fotme di comunicazione a 36W,

ssc con l'obiettivo di seguire il tare la sfida della competizione che siamo cui li potia diventare

profondo c,u'ribia-rwnto cjltu- globale. Per vavorire il zorffrun- ur punto di si che ente per i se,-

rale, operativo, strategico e di si te e il dibattito tra gli eperatori, toe ecoaomico e finanziario' In

stema che l'evoluzione tecnolo la nv sta ha ir progtamrna anche effetti, a que a cartacea, in ven

gica sta portando nell'economia una seriv di incontri e tavole re dita a 5 euro con un fo iazione,

e nella finanza. Una radicale tra tonde. World Excellence t inseri per questo primo numero, di 100
sformazione che atrasolge la tra sce nel percorso che e Fonti ha pagine di cui una ventina di inse-
dPionale operativicà di imprese, intraprese da dieci ami nella cre- rito, si affisnca una diffusione di
ban:he, assicurazioni e so:ieta azione di un netv,'orl internazio- gita edi a tre 50.000 copie rivol
[mar ziarie, proiettandole a cern- male di imprese operator e pro- ta a imprenditori e top manager.
petere con mosa ità completa- fessionisti a New York, Londra, Asgea Maria Scollica ha dirette

rc ente innosative in un contesto Hong Kong, Singapore e Dubai, dal 2200 BancaFirranza e Gior

internazionale dove la concor- e che ha il suo 'fiore al 'ecc/fe- sale del e Assicurazioni, e dal

renza è agquerrita e spinge in lo" iella rivista internazionale lai 20! 3, Espansione, le tre testate
molti casi verso la concentrazio- Magazine, di cui pure appunto di Newspapermilase, de le guai,

ne delle risorse. "Questa enorme Anigela Maria Scu lica è diventa dall'anno scorso, per a pubb ici

e potcntc ondata tecnologica tu direttere, a pari del quotidia tè, si occupa proprie OPQ.
che porta l'umunita intera sella no 05 me Finanizaediritte. La roc

nuova era modernc è inarresta colta lanche di quest'ultimo) è
bile e traval sa tutti i tentativi di stata afh data in esc usiva a Orca-
resistenza, anche estrema, che si e zzazione Pubb ìità Quotidiani,
stanno verificando oqgi - spie- cencessienaria equamente pur
ga Angela Maria Scullica, che è tecipa-a da Editoria e Bresciana
dire-toro anche delle altte testa e Gr ippo Sesaab. Ai mezzi de-
te so cu sta Hvoranido il C-rup g i editori proprerari, ORO ha
P0 di cji sono presidente Guido aggiunse neg i anni un ampio
Giorc mi e a.d Hanae Kirnara . E' pcmnLa!ogl ozi pnodutLi, tra cui ul-
necessare qainci aprirsi al suo- cane tra i piu importai ti quoti-
vo e comprerderre n pieno le d cani del Nord ta ia. "Siamo 
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