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A tempo di sport
Carlo Genta e Gigi Garanzini

Incontri
Gianfranco Fabi

18-09-2011
18-09-2011

L'Italia vista da nord e da sud
L'Italia vista da nord e da sud 

Passa quindici giorni a Milano e gli altri quindici a Gallipoli: è 

Sergio Murri, classe 1945, dottore commercialista esperto di credit 

management e presidente di C.S.O., Centro di Servizi in 

Outsourcing. Si divide a metà perchè nord e sud sono, per lui, 

"complementari e armonici: a Milano c'è la continua ricerca del 

miglioramento dell'uomo, al sud la bellezza e la pace".

11-09-2011
Una vita per la Borsa 

04-09-2011
Una società di web monitoring 

28-08-2011
La forza e le motivazioni dei lavoratori 

Gianfranco Fabi incontra persone e 

personaggi che per la loro esperienza e 

la loro posizione possono offrire 

testimonianze autorevoli sulla società 

italiana, i suoi valori e la sua evoluzione. 

Banchieri, professionisti, imprenditori, 

professori, manager. Per augurare buona 

domenica agli ascoltatori.
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Domenica - 14:05

Nato nel 1948 a Cittadella (Padova), laureato nel '72 

in Scienze Politiche ed Economiche all'Universita' 

degli studi di Milano. Dal '72 al '79 ha esordito come 

giornalista al "Giornale del Popolo" di Lugano. Nel 

1979 entra al Sole 24 ore come redattore al settore 

finanza e poi ricopre vari incarichi tra cui la 

responsabilità dei settori "Commenti" ed "Economia 

italiana". Vicedirettore del settimanale "Mondo 

Economico" dall'87 al '90. Dal 1991 vicedirettore del 

Sole-24 Ore" e dal 2001 al luglio 2009 vicedirettore 

vicario. Direttore di Radio 24 da Ottobre 2008 a 

Giugno 2010. Insegna elementi di economia per il 

giornalismo al Master di comunicazione 

dell’Università cattolica di Milano. Sposato, ha due 

figli e, grazie a loro, sei nipoti. 
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