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Il Presidente

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Lo sport come estensione naturale di uno stile di vita. Viver lo e raccontarlo significa
soddisfare una mission che è la sintesi, autentica, di passione E capacità al servizio della
promozione del movimento. Mediasport Channel è la fotograla d i un credo che abbraccia il
nostro mondo, esaltandolo, facendone un paradigma d'azione sempre più ambizioso. I
numeri del 2019 certificano la crescita esponenziale che rende ME rito agli sforzi di un gruppo
che ha saputo fare squadra, mutuando i valori che ci caratteri zzano. Professionalità ed
esperienza si fondono in un mix di successo, capace di gral ificare le attenzioni degli
appassionati, grazie a format, dirette e approfondimenti di livello capaci di proiettare sulla
scena la bellezza di ogni disciplina, contribuendo a diffondere l'ur icità della nostra galassia.
Mediasport Channel è un compagno di viaggio che punta a cres ere ancora, non solo con
la qualità dei servizi offerti ma anche attraverso quell'entusi2. smo coinvolgente che è
facilmente intercettabile negli eventi seguiti e trasmessi. Il veiritaglio di realtà al centro
dell'offerta vuol dire puntare in alto, diventando un hub di rif(arimento per le molteplici
declinazioni del movimento. Sono particolarmente grato a chi si impegna in questa
direzione, garantendo visibilità e vetrina a ogni sport, seguend(D un orientamento che sa
offrire una testimonianza della grandezza dell'intero mondo, da siempre eccellenza tricolore
nel Mondo.
Analizzare con scrupolo e dedizione i segreti che si nascondonc dietro le quinte, oltre alle
sfumature tecniche e umane alla base dei successi e delle imiprese che ci fanno gioire,
rappresenta il modo migliore per narrare e coinvolgere, in un'es calation che si tradurrà in
una riconoscibilità dell'offerta sempre più diretta, nell'implernentazione dei canali e negli
investimenti del gruppo, mirati a confezionare un progetto all'altezza delle legittime
aspirazioni. E dei sogni di chi ha scelto lo sport per scalare la ve tta, facendone il mezzo di
espressione. Buon 'viaggio', Mediasport Group!
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