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Reteconomy è Media Partner
della LIUC -Università Cattaneo
Milano, 10 maggio 2018 – Reteconomy, piattaforma multimediale dedicata ai temi

dell'economia, del lavoro e delle tecnologie diventa Media Partner della LIUC –
Università Cattaneo, Università di eccellenza e focalizzata sul mondo delle imprese, con
corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale.
L’accordo prevede la copertura giornalistica da parte di Reteconomy dei principali eventi
dell’Università e della LIUC – Business School, oltre ad ospitare interventi di docenti
nell’ambito del programma d’informazione quotidiana “Economia in diretta”, in qualità
di esperti.
La partnership rappresenta un’opportunità unica e distintiva di condivisione di
contenuti, expertise e case history che arricchiranno entrambi i brand, con l’obiettivo
primario di rafforzare sempre più la visibilità delle attività e delle iniziative della LIUC.
Reteconomy, grazie anche all’accordo con la LIUC, continuerà la strategia di
ampliamento dei propri contenuti multimediali, in particolare nell’ambito dei programmi
di divulgazione economico-finanziaria, attraverso le sinergie fra i canali e le piattaforme
digitali condivise (web, social, app, Newsletter/DEM e sistemi di digital engagement).
Inoltre, la partnership garantirà per Reteconomy un’ulteriore estensione e
consolidamento della propria target audience di riferimento, per intercettare gli interessi
del mondo accademico, di docenti e studenti, ma anche delle business community in
target, grazie alla visibilità sulla piattaforma in chiaro DTT.
Un accordo di media partnership che potrà divenire un progetto propedeutico a future
iniziative e percorsi innovativi di TV Education / Edutainement, nello spirito e nel DNA
della prima televisione business multi-purpose e multi piattaforma in Italia.
*******
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 e
collaboratori nelle principali città italiane, a Londra e Bruxelles. La programmazione prevede oltre 30 format
quotidiani e settimanali. Editore Ingegner Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
LIUC – Università Cattaneo: Università nata nel 1991, dalle imprese e per le imprese. Forma manager e
professionisti grazie ai corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale, che prevedono
molte attività esperienziali e testimoni aziendali. Un’Università internazionale e vicina al mondo del lavoro,
con opportunità di stage. Dal 2017 è attiva anche la LIUC Business School, che si occupa di Master,
formazione a catalogo e su misura, ricerca.
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