Lunedì 12 marzo alle ore 22,30 la settima puntata di
Agnelli Segreti
"GRANDE STEVENS NON POTEVA NON SAPERE"
Milano 8 marzo 2018 – Lunedì 12 marzo andrà in onda alle ore 22,30 la settima
puntata di Agnelli Segreti, saga televisiva sui retroscena segreti e riservati della
famiglia più importante d’Italia, ideata e condotta da Gigi Moncalvo, su
Reteconomy, canale Sky 512 e canale 260 del digitale terrestre.
Margherita Agnelli continua a scoprire nuove prove dei beni all'estero di suo
padre. Dopo le società domiciliate nei paradisi fiscali, entra in possesso dei
documenti di una importante struttura finanziaria in Liechtenstein: la "Alkyone
Foundation" di Vaduz, che raggruppa asset per 583 milioni di dollari. Nello statuto
della Alkyone risulta che i quattro "protectors" sono: suo padre, l'avv. Grande
Stevens, Gianluigi Gabetti e Siegfried Maron (il capo del "family office" di Zurigo
che per anni ha amministrato e amministra i beni all'estero dell'Avvocato). Di
fronte alle nuove "scoperte", a quanto è scritto nel "regolamento" della
Fondazione, e davanti alla ripetuta presenza del nome di Grande Stevens tra gli
amministratori, la figlia di Gianni Agnelli scrive ancora all'ex esecutore
testamentario: "Come può affermare di non conoscere nulla del patrimonio
all'estero di mio padre se era uno degli amministratori e dei protectors di quella
Fondazione di Vaduz?".
Questo nuovo format inaugura una nuova linea editoriale della piattaforma
multimediale Reteconomy, sempre più mirata ad allargare i propri temi e
argomenti ad ambiti non più solo economici ma anche di costume, attualità,
politica, scienza e tecnologia con l’obiettivo di soddisfare un’audience più
allargata e trasversale.
Reteconomy: Canale TV in onda su Sky 512 e 260 del digitale terrestre dedicato al mondo dell’economia e del
business, completo di un’esclusiva piattaforma multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager,
imprenditori, professionisti, Associazioni, docenti e studenti. Ha sede a Torino e Milano, con corrispondenti da Roma,
Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti interni alle redazioni, 14 giornalisti
esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali. Editore Ingegner
Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
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