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our mission

  Il giornale dove le scelte 
prendono una direzione. 
La Svolta è stata fondata nel 2021 
con l’obiettivo di seguire con at-
tenzione i temi legati ad ambien-
te, diritti, cultura e innovazione. 
Abbiamo creduto in un’audience 
sensibile e smart, che fosse alla 
ricerca di buon giornalismo, di 
informazione corretta sui temi 
dell’ecologia e dell’inclusione 
sociale e di genere. E che sentisse 
la necessità di nutrirsi e aggior-
narsi quotidianamente.

Dopo 6 mesi, sono i nostri lettori che ci 
hanno convinto che abbiamo ragione.

Per le nuove generazioni cono-
scere cosa accade al nostro pia-
neta, e alla natura e le cause e le 
conseguenze delle politiche am-
bientali dei Paesi è una prorità.
 
Trovare l’equilibrio tra ecologia, 
economia e necessità personali 
è il nuovo status symbol di una 
popolazione colta, viaggiatrice, 
internazionale. Che non disde-
gna il lusso e il progresso ma che 
desidera leggere un giornale coe-
rente con il processo di inevitabi-
le cambiamento che ci aspetta.

C’era bisogno di una svolta.

Ambiente, 
Diritti, 
Futuro
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La Svolta è un quotidiano digita-
le di notizie, analisi e commenti 
dedicato alla sostenibilità ide-
ato e diretto da Cristina Sivieri 
Tagliabue.

Il modello giornalistico di riferi-
mento de La Svolta è Politico.eu, 
un giornale che in 15 anni ha 
creato valore ed è stato in grado - 
solo online - di superare in termi-
ni di lettori i quotidiani america-
ni più noti, grazie alla puntualità 
del lavoro giornalistico realizzato 
e alla semplicità di linguaggio.
Per questo La Svolta parla  in 

modo chiaro e comprensibile an-
che delle questioni più comples-
se. Usa, oltre che quello giornali-
stico e di scrittura, un linguaggio 
visivo molto acceso, in cui l’info-
grafica, l’illustrazione e l’anima-
zione siano un accompagnamen-
to chiaro ai contenuti.

Leggere La Svolta è semplice per-
ché è un giornale senza pubblici-
tà aggressiva. 

La Svolta tratta come “nativi” 
tutti i contenuti pubblicati sulle 
piattaforme social. 
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Ha fondato La Svolta 
Cristina Sivieri Tagliabue. 
Giornalista con indole da star-
tupper, ha contribuito a dar 
vita ad associazioni e imprese 
ispirate al tema della parità di 
genere e della cittadinanza atti-
va. Nei suoi libri e documentari 
d’inchiesta ha esplorato le ten-
sioni generazionali e le frontie-
re delle professionalità cultura-
li. Da quando ha un bimbo ha 
iniziato ad esplorare la lette-
ratura infantile, con Missione 
Democrazia (Garzanti Editore).



our mission

I contenuti

↗ Ambiente
Una prospettiva economica, geopolitica e 

verde sul cambiamento del pianeta, delle 

persone, dei materiali, dei bisogni e dei 

consumi.

↗ Diritti
Un nuovo punto di vista: l’inclusione è una 

priorità del Pianeta, non solo per i gover-

ni e le minoranze. Crediamo di poter fare 

molto insieme, noi, i lettori e le comunità.

↗ Futuro
L’innovazione come via per reinventare 

l’ambiente e le relazioni tra le persone e la 

natura. L’intelligenza artificiale come stru-

mento per capire come possiamo gestire il 

nuovo in un Pianeta vecchio.

↗ Cultura
Nei libri troviamo le risposte, nella musica 

ascoltiamo le domande, nei film e nei gio-

chi scopriamo nuove realtà.

↗ Città 
15 minuti per passeggiare in città, 5 minu-

ti per trovare la strada giusta su ciò che si 

cerca nella propria vita quotidiana di citta-

dino.

↗ Bambini
Ambiente, diritti civili e notizie non sono 

pane per i denti dei nostri ragazzi. Qui 

cerchiamo di scrivere ciò che accade sul 

pianeta nel loro linguaggio.

Il giornale
online
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Un briefing globale su ambiente, diritti, cultura e innovazione. 
Le 15 notizie quotidiane de La Svolta sono corpose, accurate e 
facilmente leggibili. Sono commissionate, redatte e ideate nella 
nostra sede centrale di Milano e si avvalgono di un team italiano di 
redattori e di oltre 30 editorialisti da Parigi a New York e Rio.



➀
newsletter

Daily_Ore 20
Weekly_On Saturdays
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➃
video

Vertical web series 
focused on:

↗ fashion
↗ environment
↗ gender

➁
social media

Instagram
Facebook
Twitter
Linkedin

➂
podcast

Le dirette settimana-
li con Radio Number 
One sono un podcast 
settimanale dedicato 
alla sostenibilità

➄
app

Un modo semplice 
per consultare 
La Svolta 
da dovunque.
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The Paper.
Newspaper, 
magazines, 
books

O
U

R
 P

A
PE

R



Festival 7
O

U
R

 E
V

EN
TS

Formula 
Festival

Tema 
Innesti e connessioni

→ 3 giorni 
sulla sostenibilità ideati con 
Marco Paolini

→ 3 giorni 
dedicati alle connessioni e agli 
innesti e interazioni tra mondi li-
mitrofi che spesso non si parlano

→ 3 giorni 
di luoghi meravigliosi

→ 3 talk 
al giorno

→ 3 spettacoli 
serali inediti 

→ 1 giornale “paper” 
di accompagnamento e di studio 
dedicato ai temi che verranno 
trattati

Gli incontri 
de La Fabbrica 
del Mondo 
e La Svolta

1,2,3 settembre 
Villa Draghi
Montegrotto, Padova

Protagonisti
Marco Paolini / Telmo Pievani / 
Luca De Biase /Cristina Sivieri 
Tagliabue insieme ad imprendi-
tori, giornalisti, politici e opinion 
leader, intellettuali intervistati 
dalla redazione de La Svolta per 
affrontare le questioni di attuali-
tà nazionale e internazionale.

I filoni di incontro sono sempre 
ambiente - diritti - futuro

La Svolta
Jolefilm
presentano

1  3. 09. 2022
Villa Draghi
Montegrotto Terme PD

Una realizzazione di Con la collaborazione di



Talks.
Gli aperitivi
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Protagonisti
Imprenditori e opinion leader, 
intervistati dalla redazione de 
La Svolta per affrontare le que-
stioni di transizione ecologica.

Formula 
Aperitivo Talk

Tema 
La Transizione Ecologica 
delle PMI

Location Top 
Con aperitivo gourmet o stella-
to un’ora e mezza per ascoltare e 
fare networking. 



O
U

R
 R

EA
D

ER
S

54%
Donne

46%
Uomini

Genere Capacità 
di spesa

Tipologia
utente

83%
medio-alta

28%
Business

72%
Privato

Età Provenienza Dispositivi

30%
25-34

71%
Mobile

28%
Desktop

27%
Milano

8%
Bologna

1%
Tablet

8%
Firenze

18%
Roma

14%
Torino

25%
Altro

31%
35-44

4%
meno di 25

11%
più di 55

24%
45-54



Le proposte
commerciali
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In arrivo
→ Format “paper” 

dedicato ad eventi 
come Festival 
(stampa ad hoc di formato 
di accompagnamento e 
approfondimementi)
→ Video series powered by
→ Podcast - powered by
→ Newsletter verticale
→ Eventi ad hoc firmati La Svolta

Oggi 
→ Singolo articolo di 

approfondimento
powered by
→ Longread-Longtale

powered by
→ Newsletter quotidiana 

ore 20:00
→ Newsletter settimanale, 

sabato mattina
→ Broadcast mobile della 

direttrice responsabile
powered by
→ Social Media

Facebook, Linkedin,
→ Instagram anche 

con dirette settimanali

contatti

direttrice 
responsabile
Cristina Sivieri Tagliabue
cst@lasvolta.it
335220208

Tatsiana Hramyka 
advertising@lasvolta.it

lasvolta.it

Possibili combinazioni-collaborazioni 
editoriali tra La Svolta e i suoi partner.

La Svolta Società Benefit è un editore 
partecipato da Sostenya, azionista 
di controllo della società del Gruppo 
Innovatec, che opera nel settore della 
sostenibilità e della clean technology.

La Svolta è la prima testata italiana 
Carbon Neutral, e si impegna a 
compensare le proprie emissioni sia 
a livello fisico che digitale per potersi 
certificare Carbon Neutral a partire già 
dal primo anno. Per questo sono attivati 
progetti di piantumazione e sarà utilizzata 
materia prima rigenerata per i progetti 
cartacei.

Saranno calcolate le emissioni di CO2 eq 
annuali legate alla propria sede operativa, 
dai consumi energetici degli uffici fino alle 
emissioni legate al server utilizzato per la 
generazione del sito web, includendo le 
visualizzazioni annuali dei propri lettori. 
Si occupa di questo importante processo 
di circular economy la società Circularity, 
guidata da Camilla Colucci.

Fa parte del Gruppo Innovatec anche 
Edizioni Ambiente, storica casa editrice 
dedicata ai temi della sostenibilità 
ambientale. 




