
 

Verbale dell'Assemblea della Sezione ANES DIGITAL del 19.11.2020 

 

Il giorno 19 novembre 2020 alle ore 16:00, in seconda convocazione, si è riunita 

l'Assemblea dei Soci della Sezione ANES Digital, presso la Sede di ANES, in modalità 

conference call, per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

 1) apertura e relazione del Presidente   

2)  presentazione del programma di attività per il triennio 2020-2023 da parte del 

candidato Presidente  

3)  elezione del Presidente della Sezione per il triennio 2020-2023 

4)  elezione dei componenti lo Steering Committee per il triennio 2020-2023 

5)  varie ed eventuali  

Sono presenti 15 aziende, sul totale di 46 aziende associate alla Sezione ANES Digital, 

rappresentanti 15 voti su 46. 

L'elenco delle aziende della Sezione presenti è trasmesso in allegato al presente 

verbale.  

Sono inoltre intervenuti: Andrea Boni, Alessandro Cederle, Solly Cohen in qualità di 

Past President, Stefano Bottoglia di Centro Studi Castelli; Cristina Ferrari, Direttore, 

Fabiola Iannaccone dello staff di Segreteria.   

 

Punto 1) all’O.d.G. - Apertura e relazione del Presidente uscente. 

Il Presidente uscente Daniele Paganini apre l’Assemblea ripercorrendo i passi compiuti 

e i progetti realizzati durante il suo mandato; conclude quindi il suo intervento 

esprimendo un personale apprezzamento per l’esperienza associativa vissuta in questi 

anni ed un sentito ringraziamento allo Steering Committee che lo ha affiancato. 

La presentazione del Presidente Paganini è disponibile al seguente link: 

Slides 
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Punto 2) all’O.d.G. - Presentazione del programma di attività per il triennio 

2020-2023 da parte del candidato Presidente  

Il Direttore Cristina Ferrari introduce il Socio Carlo Latorre di Cronoart, che ha 

espresso la propria candidatura alla presidenza.  

Latorre prende la parola e illustra ai presenti il programma ed i progetti verso i quali 

propone di indirizzare l’attività della Sezione nel triennio 2020-2023, tra cui la 

divulgazione delle tematiche emergenti nell’editoria digitale tramite iniziative 

consolidate come i Te’ di ANES e i Digital Lab; inoltre, Latorre evidenzia che obiettivo 

della sua Presidenza vuole essere anche quello di supportare l'attuazione del piano 

strategico ANES del Futuro, apportando l'esperienza delle aziende editoriali pure 

digital al processo di rinnovamento annunciato dalla presidenza Nardella per il 

prossimo triennio. 

La presentazione del programma di Presidenza è disponibile al seguente link: 

Slides  

Carlo Latorre conclude la sua presentazione rivolgendo un particolare ringraziamento 

al Presidente uscente Daniele Paganini, al quale si unisce l’intero Steering Committe.  

 

Punti 3) e 4) all’O.d.G. - Elezione del Presidente della Sezione per il triennio 

2020-2023. Elezione dei componenti dello Steering Committee per il triennio 

2020-2023.  

In conformità al Regolamento della Sezione, l’Assemblea procede alla votazione a 

scrutinio segreto per l’elezione del Presidente della Sezione e dei componenti dello 

Steering Committee per il triennio 2020-2023, sulla base delle candidature 

pervenute, di cui viene data lettura dal Direttore.  

A seguito dello spoglio delle schede di voto, al quale hanno partecipato Fabiola 

Iannaccone e il Socio Paolo Cionti (Edisport Editoriale), il Direttore dà lettura dei 

risultati della votazione, alla quale hanno partecipato 14 aziende su 15 presenti 

all’Assemblea: Carlo Latorre (Cronoart) risulta eletto a maggioranza assoluta 

Presidente della Sezione per il triennio 2020-2023.  

Risultano eletti Membri dello Steering Committee per il triennio 2020-2023 i 

seguenti Soci (in ordine alfabetico):  

in rappresentanza della componente Editori:  

- Umberto Caroleo (Edizioni L’Informatore Agrario) 

- Gian Paolo Crasta (Tile Edizioni) 

- Alessio Crisantemi (Gn Media) 

- Daniele Paganini (Avrage Media) 

- Paolo Sciacca (Tecniche Nuove) 

http://anes.it/wp-content/uploads/2020/11/Programma_-presidenza-ANES-Digital.pdf


in rappresentanza della componente fornitori:  

 

- Giangiacomo Castelfranchi (Sodip)  

- Carlo Caporizzi (Gmde) 

 

Punto 5) all’O.d.G. Punto 6) all’OdG - Varie ed eventuali  

Al termine dell’Assemblea, viene annunciato che nelle prossime settimane sarà 

programmata la prima riunione dello Steering Commitee.  

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene si chiude alle ore 18.00 con un 

ringraziamento a tutti i Soci che sono intervenuti.  

 

 

Daniele Paganini (Past President Sezione ANES Digital e Presidente dell’Assemblea)  

 

Carlo Latorre (Presidente Eletto Sezione ANES Digital)  

 

 

Cristina Ferrari (Direttore ANES) 

 

 

 

 

Milano, 27 novembre 2020 

 



Aziende associate presenti all'Assemblea ANES Digital del 19 Novembre 

2020:  

ARIESDUE srl 
AVRAGE MEDIA srl 
CRONOART srl 
EDISPORT EDITORIALE sas 
EDITORIALE LARGO CONSUMO srl 
EDITRICE INDUSTRIALE srl 
EDIZIONI ARIMINUM srl 
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO srl 
FASI.biz srl 
GMDE srl 
GN MEDIA srl 
NSA srl 
PROGES srl 
SODIP spa 
TECNICHE NUOVE spa 
 

 

  

 


