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Satta nuovo responsabile delle 

Relazioni Esterne ASSARMATORI 
3 ottobre 2019 
13 

 

Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è il nuovo 

responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, l’associazione 

imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione 

attive in ogni settore del trasporto marittimo. Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, 

prima tappa di una carriera che lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, 

approdando infine a MF-Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente 

vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha lavorato i principali 

eventi della politica, dell’economia e della finanza. 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2019/10/Antonio-Satta.jpg
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Antonio Satta responsabile relazioni esterne 

Assarmatori 
Responsabile anche Centro Studi e Comunicazione 

 

Roma, 2 ott. (askanews) – Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di 

MF-Milano Finanza, è il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e 

Comunicazione di Assarmatori, l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto 

e Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione attive in ogni settore del 

trasporto marittimo. 

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di una carriera 

che lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine a 

MF-Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente 

vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha 

lavorato i principali eventi della politica, dell’economia e della finanza. 
 



Assarmatori nomina Antonio Satta alla guida delle relazioni esterne 

 

02 Oct, 2019 

ROMA - Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è 
il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, 
l’associazione imprenditoriale del cluster marittimo  italiano e aderente a Conftrasporto e 
Confcommercio. 

  

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di una carriera che lo ha 
portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine a MF-Milano 
Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente vicedirettore. 
Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha lavorato i principali eventi 
della politica, dell’economia e della finanza. 
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Satta nuovo responsabile delle 

Relazioni Esterne 
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Satta nuovo responsabile delle Relazioni Esterne 

Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è il 

nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, 

l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce 

compagnie di navigazione attive in ogni settore del trasporto marittimo. Satta ha cominciato 

la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di una carriera che lo ha portato poi a 

Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine a MF-Milano Finanza, di cui 

è stato capo della redazione romana e successivamente vicedirettore. Giornalista 

parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha lavorato i principali eventi della 

politica, dell’economia e della finanza. 
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Assarmatori: Antonio Satta nuovo responsabile delle Relazioni Esterne dell’associazione 

(FERPRESS) – Roma, 2 OTT – Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano 

Finanza, è il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, 

l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce compagnie di 

navigazione attive in ogni settore del trasporto marittimo. 

 



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2019
19

1
0
7
3
5
5

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-10-2019
13ILTEMP

Nomina

Satta alle Relazioni esterne
della Assoarmatori

Salta
E stato
direttore di
Milano Finanza

Antonio Satta, giornalista
professionista ed ex vicediretto-
re di MF-Milano Finanza, è il
nuovo responsabile Relazioni
esterne, Centro studi e Comuni-
cazione di Assarmatori, l'asso-
ciazione imprenditoriale ade-
rente a Conftrasporto e Conf-
commercio che riunisce compa-
gnie di navigazione attive in
ogni settore del trasporto marit-
timo.
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Antonio Satta alle relazioni esterne di 

Assarmatori 
Il giornalista ex vicedirettore di Milano Finanza entra a far parte dell'associazione degli armatori 

italiani 

 

Antonio Satta 

 

Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore del giornale Milano Finanza, è il nuovo responsabile 

delle "relazioni esterne, centro studi e comunicazione" di Assarmatori, associazione imprenditoriale aderente a 

Conftrasporto e Confcommercio. 

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all'Adnkronos, prima tappa di una carriera che lo ha portato poi a 

Panorama, Il Sabato, L'Europeo, il Mondo, approdando infine a Milano Finanza, di cui è stato capo della 

redazione romana e successivamente vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito i principali 

eventi della politica, dell'economia e della finanza. 
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Antonio Satta responsabile relazioni esterne 
Assarmatori 

Home ASKA Notizie del giorno 

Responsabile anche Centro Studi e Comunicazione 

Roma, 2 ott. (askanews) – Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano 

Finanza, è il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, 
l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce compagnie di 
navigazione attive in ogni settore del trasporto marittimo. 

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di... 

la provenienza: ASKA 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/
http://www.le-ultime-notizie.eu/fonte/aska
http://www.le-ultime-notizie.eu/categoria/notizie-del-giorno
http://www.askanews.it/economia/2019/10/02/antonio-satta-responsabile-relazioni-esterne-assarmatori-pn_20191002_00183
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ANTONIO SATTA AD ASSARMATORI

Antonio Satta, ex direttore di Mf-Mi-
lano Finanza, è il nuovo responsabile
delle relazioni esterne di Assarmatori, as-
sociazione che riunisce le compagnie di
navigazione marittima.
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Assarmatori: Satta 
responsabile Relazioni 
esterne 
Ex vicedirettore di MF-Milano Finanza 
il giorno 
 2 Ottobre 2019 

Da 
 Massimo Belli  

 

  
 

ROMA – Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano 
Finanza, è il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione 

di Assarmatori, l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio 
che riunisce compagnie di navigazione attive in ogni settore del trasporto marittimo. 
Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di una carriera che 
lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine a MF-
Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente 
vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha 
lavorato i principali eventi della politica, dell’economia e della finanza. 

 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/massimo/
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.

1

Data

Pagina

Foglio

04-10-2019
22MF

SATTA ENTRA
IN ASSARMATORI

■ Antonio Satta, giornalista
professionista ed ex vicediret-
tore di MF-Milano Finanza, è
il nuovo responsabile Relazio-
ni Esterne, Centro Studi e Co-
municazione di Assarmatori,
l'associazione imprenditoriale
aderente a Conftrasporto e
Confcommercio che riunisce
compagnie di navigazione
attive in ogni settore del tra-
sporto marittimo. Satta ha
cominciato l'attività nel 1981
all'Adnkronos, prima tappa
di una carriera che lo ha porta-
to poi a Panorama, Il Sabäto,
L'Europeo, il Mondo, appro-
dando infine a MF-Milano
Finanza, di cui è stato capo
della redazione romana e suc-
cessivamente vicedirettore.
(riproduzione riservata)

C,-.,..,

Vagii prossime a scadenza

RI R

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
7
3
5
5

Quotidiano



SATTA NUOVO RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE 
 

(OPi - 2.10.2019) Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è il 

nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, l’associazione 

imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione attive 

in ogni settore del trasporto marittimo. Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima 

tappa di una carriera che lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine 

a MF-Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente vicedirettore. 

Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha lavorato i principali eventi della 

politica, dell’economia e della finanza. 

 



Antonio Satta, responsabile relazioni esterne, 

centro studi e comunicazione di Assarmatori 
02/10/2019 | 17:27 

  
Antonio Satta, ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è il nuovo responsabile relazioni esterne, centro 
studi e comunicazione di Assarmatori, l’associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto e 
Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione attive in ogni settore del trasporto marittimo. 

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, prima tappa di una carriera che lo ha portato 
poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, approdando infine a MF-Milano Finanza, di cui è stato 
capo della redazione romana e successivamente vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha 
seguito per le testate per cui ha lavorato i principali eventi della politica, dell’economia e della finanza. 

 

https://www.primaonline.it/2019/10/02/295140/antonio-satta-responsabile-relazioni-esterne-centro-studi-e-comunicazione-di-assarmatori/print/
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Assarmmatori, Satta nuovo responsabile delle Relazioni 
Esterne 
GAM EDITORI 04:00  0 

 

3 ottobre 2019 - Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di MF-Milano Finanza, è il 

nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e Comunicazione di Assarmatori, l’associazione 

imprenditoriale aderente a Conftrasporto e Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione 

attive in ogni settore del trasporto marittimo. Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all’Adnkronos, 

prima tappa di una carriera che lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L’Europeo, il Mondo, 

approdando infine a MF-Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente 

vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha lavorato i principali 

eventi della politica, dell’economia e della finanza. 
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Roma, 2 ott. (askanews) - Antonio Satta, giornalista professionista ed ex vicedirettore di 
MF-Milano Finanza, è il nuovo responsabile Relazioni Esterne, Centro Studi e 
Comunicazione di Assarmatori, l'associazione imprenditoriale aderente a Conftrasporto 
e Confcommercio che riunisce compagnie di navigazione attive in ogni settore del 
trasporto marittimo. 

Satta ha cominciato la sua attività nel 1981 all'Adnkronos, prima tappa di una carriera 
che lo ha portato poi a Panorama, Il Sabato, L'Europeo, il Mondo, approdando infine a 
MF-Milano Finanza, di cui è stato capo della redazione romana e successivamente 
vicedirettore. Giornalista parlamentare dal 1986, ha seguito per le testate per cui ha 
lavorato i principali eventi della politica, dell'economia e della finanza. 
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