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Class Pubblicità  

Multimedia Solutions 
for Affluent Targets

“La nostra missione è coinvolgere le aziende in percorsi di comunicazione, co-
struendo relazioni che durano nel tempo e che si arricchiscono grazie a progetti 
che uniscono tradizione e innovazione”.
[Angelo Sajeva, Presidente Class Pubblicità]

Concessionaria esclusiva dei 
mezzi di Class Editori, 
ClassPubblicità garantisce il 
presidio diretto di clienti, 
agenzie e centri media 
attraverso un gruppo di oltre 
100 professionisti con 
competenze, conoscenze e 
skills per sviluppare e gestire 
progetti di comunicazione su 
piattaforme multimediali ad alto 
valore aggiunto. 
La concessionaria ha un’orga-
nizzazione ‘per industry’, con 
competenze specifiche nei 
settori della finanza e dei servizi 
professionali, del lusso e della 
moda, del design, del consumo, 
del turismo e tempo libero e 
della Pubblica Amministrazione, 
che garantiscono il massimo 
della specializzazione attra-
verso i differenti media gestiti: 
newspaper, magazine, Tv e Go 
Tv, internet e nuove piattaforme 
digitali, radio ed eventi. 
La copertura di tutto il territorio 
nazionale, il know-how di settore, 
la specializzazione dei media e 

CLASS PUBBLICITÀ
Via Marco Burigozzo, 8 – 20123 Milano
www.classpubblicita.it

BOARD DI DIREZIONE
Angelo Sajeva, Presidente; Mariangela 
Bonatto, Vice Presidente; Andrea Salvati, Vice 
Presidente.
CLIENTI (PRINCIPALI)
Tutti i principali Top Spender
NUMERI
Fatturato 2018: 45 milioni di euro
Addetti: 100 (dipendenti e impiegati)
PARTNER
IAB, FCP,  Audipress e  Audiweb

Angelo Sajeva, 
Presidente

Centri Media & 
Concessionarie

Andrea Salvati, 
Vice Presidente

Mariangela 
Bonatto, Vice 
Presidente

la capacità di sviluppare 
Progetti Multimediali, 
permettono a ClassPubblicità di 
garantire l’ottimizzazione degli 
investimenti dei clienti sulle 
piattaforme e sui mezzi 
del gruppo Class Editori.

UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
INTEGRATO, EFFICIENTE, MIRATO
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Il primo quotidiano della 
moda, del lusso e del design

MF fashion Imartedì 11 giugno 2019 Speciale 96° Pitti Uomo
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Il nuovo 
uomo di 
Pitti
La 96ª edizione del salone fiorentino 
prende il via oggi portando in scena 
fino a venerdì le proposte di 1.220 
brand per la primavera-estate 2020
Le esportazioni, dopo il +4,9% del 
2018, mantengono un trend positivo

Chi sarà presente a Firenze in questi giorni potrà assistere a 
un’edizione di Pitti immagine uomo, la 96ª, molto particolare. 
La kermesse, in scena da oggi fino a venerdì con le proposte 
primavera-estate 2020 di 1.220 brand di cui 549 esteri (pari 

al 45%), si preannuncia speciale perché coinciderà con i 30 anni del 
marchio Pitti immagine. Un anniversario che troverà gratificazione 
in una carrellata di eventi di grande peso dentro e fuori Fortezza da 
Basso. Dal primo show interamente al maschile di Clare Waight Keller 
per Givenchy al debutto nell’uomo di Marco De Vincenzo, passando 
per la sfilata in piazza della Signoria di Salvatore Ferragamo, l’anni-
versario di Msgm e il mega evento di Luisaviaroma in collaborazione 
con Carine Roitfeld, che vedrà salire in passerella una carrellata di 

   continua a pag. II

MF fashion il primo quotidiano della moda e del lusso Anno XXXI n. 114  Direttore ed editore Paolo Panerai - Direttore Stefano Roncato

11.06.19

Il primo newspaper
fi nanziario italiano

 il quotidiano dei mercati finanziari

A RICHIESTA L’INSTANT BOOK
IL MIO MUTUO***
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Le Regine del dividendo

I nostri clienti hanno sempre
saputo che strada prendere.

Gérant d’épargne

LE AFFIDABILI

Vince Cairo, il potere di Intesa 

BAIL-IN

Tutti i bond delle 
banche in mano
ai clienti privati  

PERSONAGGI

L’avanzata
internazionale

di Rotelli 

SOFFERENZE

Montepaschi 
e il sollievo

da 2 miliardi 

POKEMON-MANIA

Il grande business
dietro i giochini
per smartphone 

IL VOLO DI DOW E S&P500

Wall Street da record,
rifugio sicuro

o pericolo trappola?

Se si apre anche il fronte asiati-
co...
Dopo la guerra in Siria, dopo la 
nascita del Califfato, dopo la 
precaria tregua in Libia, dopo gli 

attentati in Francia sempre più tragici, 
Belgio, Turchia, Bangladesh, dopo le con-
tinue tensioni fra Stati Uniti e Russia 
con le inutili sanzioni economiche.., dopo 
tutto questo ci mancavano anche, verreb-
be da dire, le tensioni nel mare del Sud 
della Cina per le isole costruite fuori 
delle acque territoriali dall’ex Celeste 
Impero. Ufficialmente a protestare sono 
le Filippine, ma i giornali e le televisioni 
a Pechino sono pieni di articoli, di 
immagini e di commenti che attribuis-
cono agli Stati Uniti la volontà di met-
tere in scacco il più grande Paese al 
mondo con l’avvio di un arbitrato inter-
nazionale, come quello per i Marò italiani 
in India. «US conducts “quiet diplomacy” 
to avoid provoking China», si leggeva 
venerdì 15 sul Global Times, il secondo 

giornale cinese in lingua inglese. Ma nei 
canali di notizie di Cctv , la Rai cinese, 
sono volate parole molto più pesanti.
C’è il pericolo che si apra un nuovo foco-
laio di guerra? Per fortuna no e non sol-
tanto perché persiste tuttora lo spirito 
pacifista di Deng Xiaoping, fondatore 
della nuova Cina. Basta rileggere la sto-
rica intervista che organizzai per Oria-
na Fallaci per capire che la Cina non 
ama la guerra. Ma per fortuna il pericolo 
è scongiurato per altri fattori, come spie-
gano i diplomatici italiani guidati 
dall’ambasciatore Ettore Sequi, che di 
guerre ne ha viste anche troppe per i 
lunghi anni in Afghanistan. La conside-
razione è che in realtà il governo cinese è 
irritato dalla procedura di arbitrato 
internazionale e quindi alza i toni anche 
per placare e tenere sotto controllo le 
proteste dei nazionalisti che da anni 
rivendicano per la Cina un ruolo fonda-
mentale in quel mare. Ma sul piano pra-
tico non potrà succedere nulla, perché 
quelle isole, essendo in acque internazio-
nali, ormai sono territorio cinese indi-
pendentemente dall’esito dell’arbitrato, 
proprio sulla base del diritto internazio-
nale. C’è da domandarsi allora perché

ORSI &TORI
di Paolo Panerai

LA BATTAGLIA PER RCS

Da almeno cinque anni distribuiscono cedole stabili o in crescita (e c’è chi lo fa 
addirittura da 20). In borsa finora hanno perso poco proprio per questo. Ecco

le 25 società che premiano la fiducia dei loro azionisti e come scegliere qual è ora più appetibile
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€ 4,20* Sabato 16 Luglio 2016 Anno XXVII - Numero 139
*Offerta indivisibile con MF Fashion

(Milano Finanza € 3,80 + MF Fashion € 0,40)
**Con l’instant book «Il mio mutuo» a € 5,00 in più

Il primo giornale  per professionisti e impreseIl quotidiano economico,
giuridico e politico

Il quotidiano 
dei mercati fi nanziari

Hugo Boss
tiene grazie
ai risparmi
Il gruppo tedesco chiude 
il trimestre con utili in 
calo soltanto del 9%
Bottoni
in MF Fashion

Le big oil
preparano
fondo green
Anche Eni tra i promotori 
del veicolo per investire 
in tecnologie sostenibili
Lusardi
a pagina 12

MECH A N ICA LWON DER S

presenta

pisaorologeria.com - Tel: +39 02 762081
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BORSE ESTERE
Dow Jones 17.960 t
Nasdaq 5.106 t
Tokyo 17.135 t
Francoforte 10.371 t
Zurigo 7.700 t
Londra 6.845 t
Parigi 4.415 t

VALUTE-TASSI
Euro-Dollaro 1,1095 s
Euro-Sterlina 0,9006 t

Euro-Yen 114,62 t
Euro-Fr.Sv. 1,0787 t
T. Stato T. Fisso 2,80 s
T. Stato Indic. 1,72 s

FUTURE
Euro-Btp 137,74 t
Euro-Bund 162,63 s
US T-Bond 163,5 s
Ftse Mib 16.451 t
S&P500 Cme 2.093 t
Nasdaq100Mini 4.728,5 s

Ftse Mib 16.474,52

BORSA -2,51% n 1€ = $1,1095

Con MFF Magazine for Fashion n. 82 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 37 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Anno XXVIII n. 216

Giovedì 3 Novembre 2016
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

€2,00*
Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI PATRIMONIUn look Hugo Boss

SALVATAGGI  IERI GIORNATA DI INCONTRI PER DEFINIRE I DETTAGLI DEL PASSAGGIO DI CARICHIETI, POPOLARE ETRURIA E BANCA MARCHE

Si sblocca la partita Ubi-good bank
Vicino un punto di convergenza che prevede l’acquisto dei tre istituti a fronte del deconsolidamento parziale degli npl e degli 
incagli maturati negli ultimi 11 mesi. Da trovare il destinatario fi nale delle sofferenze. Il ruolo del Fondo Interbancario

(Gualtieri a pagina 6)

MINI-TASSI

Generali pronta 
a sostituire bond 
per 1 miliardo 
per risparmiare 

sulle cedole
(Messia a pagina 9)

“PISTOLET À CANON DOUBLE, 
À OISEAU CHANTEUR”

18001825
FEMS

MECH A N ICA LWON DER S

presenta

La Maison di Alta Orologeria Parmigiani Fleurier
celebra il suo ventesimo anniversario e svela, per la prima volta in Italia, 

una selezione delle meraviglie meccaniche della collezione Sandoz
restaurate dal Maestro Michel Parmigiani.

In Mostra
Dal 1 al 14 novembre 2016

Pisa Orologeria - Via Verri 7, Milano

pisaorologeria.com - Tel: +39 02 762081
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LISTINI EUROPEI IN CALO CON PIAZZA AFFARI MAGLIA NERA (-2,5%). WALL STREET NON SI SCOMPONE TROPPO (-0,4%)

L’avanzata di Trump spaventa i mercati
In recupero i beni rifugio (yen, franco svizzero e oro). Spread Btp-Bund oltre 160 punti base

(Bussi, Dal Maso, De Mattia e Ermacora alle pagine 2 e 3)

FCA BATTE IL MERCATO (+12,4%)

In Italia frena la crescita 
delle vendite di auto: +9,7%

(Lusardi e Montanari a pagina 4)

LA LOW COST A FRANCOFORTE

Ryanair sgambetta 
Lufthansa in borsa

(A.Pira a pagina 15)

I DATI DI RACCOLTA

Nei nove mesi 
le polizze Vita 
battono i fondi 
grazie alle fee 

e ai mercati diffi cili
(Valentini a pagina 11)

Per Leonardo 
doppietta cinese
La ex Finmeccanica 
sigla un’intesa sul 
controllo del traffi co 
aereo e un accordo sui 
servizi via satellite
M.Pira a pagina 13

Banca Carige 
tira dritto sul piano
Pronta la risposta alla Banca Centrale 
Europea sullo smaltimento degli npl. 
L’istituto ligure vuole discutere con 
Francoforte sugli incagli e vuole evitare 
di lanciare un aumento di capitale 
Montanari a pagina 7

Saint Gobain compra
i nastri adesivi H-Old
Il gruppo francese ha rilevato il 100% del 
capitale dell’azienda novarese messo in 
vendita da Arcadia sgr e dai top manager
Peveraro a pagina 13

FOCUS OGGI

Trump avrebbe eluso il fisco
Un altro che il programma «Meno 

tasse per tutti» ha voluto prima 
testarlo di persona

IL ROMPISPREAD 

VERSO LA RESA

Stefanel chiede
il concordato

e in borsa cede
quasi il 40%

(Follis in MF Fashion)( )

IL FONDO RESTA DISPONIBILE A INVESTIRE NELLA BANCA. COLLOQUI ANCHE CON RHONE CAPITAL, APPALOOSA E PAULSON

Mps, Atlas va avanti anche senza Passera
(Gualtieri a pagina 7)

(Carosielli a pagina 13)

Colaninno vende un altro cacciamine a Helsinki 

Il primo  magazine- 
device per vivere 
bene  l’era digitale

Il mensile per gli uomini 
che amano la vita, 
con sei edizioni 
internazionali

Il magazine di Design, 
Lifestyle e Arredamento

PROJECTS / OGGETTI RECYCLE 
E ISPIRAZIONE ALL’ECOSISTEMA

TALKS / ROSS LOVEGROVE, SABINE
 MARCELIS E BETHAN LAURA WOOD

GARDENING / NUOVI SCENARI FRA 
TECNOLOGIA E FLORAL ARTWORK  

Magazine
For

LivingMFL
w w w . m f f a s h i o n . c o m

n. 46. GIUGNO 2019. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE 
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THE PLANET ISSUE. ABITARE LA TERRA E I SUOI ELEMENTI TRASFORMANDO L’INTERIOR DESIGN  

CASA NATURA 

Il magazine leader 
dell’informazione 
e della formazione 
per l’industria 4.0

Il magazine che racconta 
la moda in diretta

Magazine
For

FashionMFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

n. 94. NOVEMBRE 2018. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE 

GIORGIO ARMANI @ EMPORIO ARMANI
THE WOWNESS
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Giorgio Armani tra modelli
vestiti Emporio Armani
spring-summer 2019
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Il canale TV #1 nel 
business in Italia e 
nel mondo

Il canale tv
di primo piano
dedicato al lifestyle

Il canale dedicato 
interamente alla moda 
e ai suoi protagonisti

La prima radio di grande 
musica e di informazione 
fi nanziaria

Banche dati on-line, trading 
system e indicazioni operative 
per gli investimenti

Agenzia di stampa economico-
fi nanziaria globale realizzata in joint 
venture con Dow Jones newswires

La nuova piattaforma 
per il trading on-line 
della clientela bancaria

Il client avanzato di 
informativa fi nanziaria 
per i trader on-line

Il primo portale per i 
professionisti dell’economia,
della politica e del diritto

www.italiaoggi.it

Il portale italiano leader 
nell’informazione 
fi nanziaria

www.milanofi nanza.it
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Il mensile per crearli, 
gestirli, accrescerli

I magazine di fi nanza internazionale Il meglio dell’Italia da 
vedere e da comprare

The best 
of Italy to visit 
and to shop

意大利之
“最值得看”

和“最值得买”
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中文版English edition

ECCELLENZA
ITALIA
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Edizione in italiano

米兰 - Milan
罗马 - Rome

佛罗伦萨 - Florence
威尼斯 - Venice

艺术  
购物和生活方式指南

Art, shopping 
and lifestyle guide

 美食 - FOOD
美味的托尼甜面包  
全世界最知名的甜点 

 The sweet tastiness of 
panettone, the world’s most 

famous dessert

值得参观的地点
Brunello Cucinelli修

复Solomeo小城
 Brunello Cucinelli 

restores 
Borgo Solomeo

 时尚  
名人和歌剧

意大利制造的优雅
上演时

FASHION, 
CELEBRITIES 
AND OPERA 

When Italian elegance 
enters the scene
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Edizione in italiano, cinese 
e inglese

La piattaforma 
informativa Web per le 
fi liali delle banche 

web
Conferenze e 
convegni per l’alta 
formazione

La piattaforma che fa 
conquistare il mercato 
dell’e-commerce cinese alle PMI

La piattaforma di analisi della 
Centrale Rischi bancaria di privati 
e aziende (dati Banca d’Italia)

La tv della business 
community degli 
aeroporti italiani

La tv dei daytime per il pubblico in movimento nelle grandi città italiane


