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La prima newsletter
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Da allora in poi 6600 pezzi

3

Fanno 440 all’anno

Poco meno di 9 alla settimana su 50 settimane

Negli ultimi 5 anni la media è salita a 660 all’anno

Tutti i pezzi pubblicati sono letti da almeno un referee
(redattore o collaboratore) e sono editati dal desk

#lavoce15
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Gli articoli de lavoce
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Un prodotto della comunità de lavoce
per la comunità de lavoce
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La comunità de lavoce: i lettori
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40 mila iscritti alla newsletter bisettimanale
900+ mila lettori nel 2016

#lavoce15



La comunità de lavoce: redattori
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30 oggi «in servizio» (+ 8 in aspettativa)
gli ex-redattori spesso continuano a scrivere sul 
sito

#lavoce15

(Marco Pagano, Roberto 
Perotti, Nicola Persico)



La comunità de lavoce: collaboratori
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#lavoce15

1850 in totale dal 2002



La comunità de lavoce: back office
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#lavoce15

desk interno + servizi contabili e 
informatici esterni



Cdr e tesoreria oggi
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Angelo Baglioni

Silvia Giannini

Francesco Daveri Maria De Paola

Fausto Panunzi Michele Polo Alessandra Casarico
Tesoriera

#lavoce15

Donne nei board
Società quotate, Italia: 33% 

lavoce.info: 43%



Nuovi ingressi in redazione
Paolo Balduzzi

Silvia Merler

Alessandro Santoro
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Il desk di oggi…
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#lavoce15

Sandra Bellini
Technical editor

Roberto Ceredi
Senior editor

Mariasole Lisciandro
Editor e research

assistant

Lorenzo Borga
Segugio dei fatti

Gabriele Guzzi
Research Assistant

Roberta Marcaletti
Editor dei commenti



… e quello di ieri
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I vociani di ieri



Nel 2015-2016 bilancio di nuovo in pareggio
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#lavoce15

2013 -12
2014 -26
2015 +1,5 
2015 +0,2
• ricavi =106 (52 da contributi redattori, 19 da

donazioni, 33 da 5x1000, 2 altri)
• costi = 105,8 (90 costo del desk + 15,8 altri)

2017 di nuovo in rosso

Risultato di gestione 
(migliaia di euro)



I prossimi 15 anni de lavoce
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Altri suggerimenti?

More of the same, prima di tutto e ovviamente. La missione non 
cambia: offrire informazione economica e critiche indipendenti, 
puntuali e (si spera) competenti

Sempre più attenzione a fact and number checking nell’era delle 
bufale

#lavoce15



GRAZIE
a tutti!


