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www.grey-panthers.it

Testata giornalistica online (regolarmente registrata presso il Tribunale di Milano-
registrazione n. 329 del 10 luglio 2009). 
Oggi anche Brand (registrazione 21 novembre 2017/ n. 302017000133177)

In Rete dal 2008, con aggiornamenti quotidiani di news, articoli, rubriche

Si rivolge agli over50 e al mondo della grey-age, interpretandone esigenze, 
bisogni, passioni, interessi.

Tra i suoi obiettivi quello di contribuire al superamento del Digital Divide 
dei Senior e di favorire la qualità di vita anche attraverso l’uso sereno della 
multimedialità

Da un’idea di Vitalba Paesano
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Archivio grey-panthers: 2008 - studi per la scelta del logo 



Ottimizzato 
anche per Ipad e Smartphone

Presente su Facebook, Twitter, 
Linkedin
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Dal 2008 al 2012
Grey-panthers.it = il primo aiuto sul web

Dal 2013 al 2017
Grey-panthers.it = la realtà senior a portata di click

OGGI
Grey-panthers.it = il mondo della grey-age, 
aspirazionale e concreta, realistica, positiva, colta



UN PRODOTTO EDITORIALE VERTICALE, 
che richiede analisi personalizzate

Grey-panthers.it

ü non è,dunque, un portale generalista (il suo valore non è nei numeri in assoluto);
ü non redige testi SEO ORIENTED (il suo valore editoriale non lo consente);
ü non si rivolge al suo pubblico come se fosse costituito da “anziani” o “vecchi”;
ü non pubblica specificatamente contenuti riservati a chi affronta una Seniority sofferente.

Grey-panthers.it

ü È il portale della grey-age, aspirazionale e concreta, sempre realistica, positiva, colta, monitorata
costantemente nei suoi nuovi trend;

ü produce contenuti editoriali ad ampio spettro, che riguardano la molteplicità di interessi del suo
pubblico, e il “punto di vista” di lettori che hanno già molto visto, letto, viaggiato;

ü dialoga con un pubblico nel pieno della propria forza psicofisica, determinato a fare scelte
consapevoli per i prossimi vent’anni. Si rivolge ai “senior” che proprio per questo chiama Grey
Panthers;

ü così strutturato, ottiene il gradimento anche di uomini e donne over40, vitali e attivi, interessati a
costruire con intelligenza e lungimiranza il lento percorso verso la loro stessa Seniority. Figli Smart
di genitori sempre più longevi.
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A giugno 2020
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Dati demografici lettori al giugno 2020

Donne 59%

Uomini 41%



I NOSTRI CONTENUTI AD AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO
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I NOSTRI CONTENUTI AD AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO
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E ALTRO ANCORA …



10MOSTRE, VIAGGI, WEEKEND… SALUTE E PREVENZIONE



11TECHNOLOGY … … CASA E FOOD



ASSECONDARE I PROPRI INTERESSI 12

LE RUBRICHE
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Le nostre partnership

“Progetto ABCDIGITAL”, 
con Assolombarda 
dal 2015

Favorire la digitalizzazione degli over60
Nipoti in cattedra 
e senior al computer
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Le nostre partnership

“Viaggi grey panthers” – con I Viaggi di Maurizio Levi

Libano 2018
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Le nostre partnership
2019- 2020 “Vacanze alla terme” – con noi all’Ermitage Bel Air, (Teolo- Padova), 

primo premio nella sezione “Mobility” del “Village for All Awards” 
come migliore struttura italiana per il turismo accessibile e
per la sezione Senior Citizen  over 65 Awards 2019
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Le nostre partnership: “Milano Digital Week”
1HVVXQ�6HQLRU�RJJL�VL�GHĆQLVFH�SL»�QHPLFR�GHO�ZHE��PD�QRQ�WXWWL�JHVWLVFRQR�OH�QXRYH�

WHFQRORJLH�FRQ�OD�GLVLQYROWXUD�QHFHVVDULD��3HU�OD�0LODQR�'LJLWDO�:HHN��
ZZZ�JUH\�SDQWKHUV�LW��LO�SRUWDOH�GHOOD�JUH\�DJH��LQFRQWUD�OHWWRUL��DPLFL�H�6HQLRU�LQ�WUH�

DSSXQWDPHQWL�LQ�FLWW¢�

VI ASPETTIAMO!

0LODQR��9LD�)LOLSSR�&RUULGRQL�������&HQWUR�0LODQHVH�GL�3VLFRDQDOLVL�ê&HVDUH�0XVDWWLê

&RQ�9LWDOED�3DHVDQR��(GLWRUH�ZZZ�JUH\�SDQWKHUV�LW &RQ�/DXUD�$PEURVLDQR���3VLFRDQDOLVWD�63,

Mercoledì 13 marzo 2019 dalle 10.30 alle 13.00

“IL DIGITAL DIVIDE DEI SENIOR 

E LA CONQUISTA FELICE DEL WEB”

COME CAMBIA IL MODO DI

PENSARE DEI NATIVI DIGITALI

0LODQR��9LD�&UHVFHQ]DJR������������,VWLWXWR�7HFQLFR�7HFQRORJLFR�(WWRUH�0ROLQDUL�

&RQ�9LWDOED�3DHVDQR e i 5DJD]]L�*UH\�3DQWKHUV�FKH�ULVSRQGHUDQQR�DOOH�GRPDQGH�GHL�SUHVHQWL�VX�6PDUWSKRQH��,QWHUQHW��
6RFLDO��)DFHERRN�H�QXRYH�WHFQRORJLH

Venerdì 15 marzo 2019 dalle 15.00 alle 17.30

L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO AIUTA A SUPERARE

IL DIGITAL DIVIDE DEI SENIOR

�FRPH�GLUH��$QFKH�L�1RQQL�SRVVRQR�LPSDUDUH�D�XVDUH�IHOLFHPHQWH�LO�ZHE�

/D�SUHVHQWD]LRQH�H�L�WHPL�WUDWWDWL�VDUDQQR�GLYHUVL�SHU�RJQL�VLQJROR�HYHQWR��/D�SDUWHFLSD]LRQH�ª�JUDGLWD�H�JUDWXLWD��(è�ULFKLHVWD�VROR�
OD�SUHQRWD]LRQH��YLD�PDLO��D�JUH\�SDQWKHUV#JUH\�SDQWKHUV�LW��JUD]LH�

0LODQR��9LD�3LHUORPEDUGR����å�7HDWUR�)UDQFR�3DUHQWL���VDOD�GHO�7UHQR���

&RQ�9LWDOED�3DHVDQR e i 5DJD]]L�*UH\�3DQWKHUV�5REHUWR��$PUR��3LHWUR��&KULVWLDQ��-LQ�+DR��.H���(�FRQ�OH�êSLOOROH�YLGHRë�GL�
*DEULHOH�

Sabato 16 marzo 2019 dalle 15.00 alle 17.30

10 BUONE RAGIONI PER VINCERE IL DIGITAL DIVIDE  E CONQUISTARE IL WEB
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Le nostre conferenze

marzo 2019
Milano Digital Week
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Le nostre conferenze
su piattaforma

Marzo-giugno 2020
durante il lockdown e oltre

Riflessioni con lo psicoanalista

Conversazioni con il medico

In forma con il fisioterapista

Distanziamento sociale, ma 
vicinanza con i lettori
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2019 
Primi firmatari del 

MANIFESTO 
PER UNA REPUBBLICA 

DIGITALE

Le nostre partnership per la digitalizzazione

L’iniziativa promossa dal Team 

per la Trasformazione Digitale 

della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri con l’obiettivo di 

accompagnare il processo di 

trasformazione digitale con 

una serie di azioni di 

inclusione digitale, finalizzate 

ad abbattere ogni forma di 

divario digitale di carattere 

culturale.
2020 
In Europa con DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION
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I nostri progetti internazionali e sul territorio con …
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I nostri Workshops

“Solutions for Elderly Baby Boomers” 2013

Politecnico di Milano – www.grey-panthers.it con Scuola di Design 
(Prof Zurlo)

Per saperne di più: 
https://www.grey-panthers.it/casa/e-adesso-votate-amici-grey-panther/
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ECCELLENZE SENIOR
Supplemento editoriale 2015

Le nostre produzioni editoriali

LONGEVICITY- Catalogo della mostra
Salone del Mobile Milano 2014 -

20 ricette per fare il PANE in casa 2020
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Le nostre produzioni editoriali 2020 per la formazione dei Cittadini Digitali
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Le aziende che ci hanno scelto
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I NOSTRI CONTATTI

Direzione  Marketing
Dott. Chiara Visconti
Mob 3395979739
ufficio.marketing@grey-panthers.it
------------------------------------------------

In Redazione
Dott. Giovanna Maggiori
02 29401825
gm@grey-panthers.it
-----------------------------

Direzione Editoriale
Dott. Vitalba Paesano
Mob 3389383436
vp@grey-panthers.it
--------------------------------


