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www.grey-panthers.it

Testata	giornalistica	online (registrazione	presso	il	Tribunale	di	Milano.	N.	329	del	10	luglio	
2009).	
Oggi	anche	Brand	(registrazione21	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 quotidianamente su 
Facebook, Twitter, Linkedin
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Dal 2008 al 2012
Grey-panthers.it = il primo aiuto per over55
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, anche se sono
comunque in crescita e in progressivo aumento 2020 versus 2019 +39%);

ü non redige testi SEO ORIENTED (il suo valore editoriale ne preclude l’utilizzo);
ü non si rivolge al suo pubblico come se fosse costituito semplivcemente 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 inediti 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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Dati	demografici	lettori	all’1	gennaio	2021

Uomini	44,6	%

Donne	55,38	%
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Dislocazione	geografica	degli	utenti	all’1	gennaio	2021

In	Italia	e	in	Europa



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



11MOSTRE, VIAGGI, WEEKEND… SALUTE E PREVENZIONE



12TECHNOLOGY … … CASA E FOOD



ASSECONDARE I PROPRI INTERESSI 13

LE RUBRICHE



Le iniziative dell’ultimo anno 2020

www.grey-panthers.it
Il mondo della grey-age
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In home page, per tutti,

“LA SCUOLA DIGITALE”
Oltre 200 temi spiegati con testo o video
per una formazione dei Lettori
«Do It Yourself»
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Le nostre produzioni editoriali 2020 per la formazione dei Cittadini Digitali
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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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Presenti ogni martedi, dal 2020, a Senior News
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Le nostre partnership
“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	2020
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I nostri progetti internazionali e sul territorio con …
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Le aziende che ci hanno scelto



Le iniziative prodotte nel tempo

www.grey-panthers.it
Il mondo della grey-age
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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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Le nostre partnership

“Progetto ABCDIGITAL”, 
con Assolombarda 
dal 2015

Favorire la digitalizzazione degli over60
Nipoti in cattedra 
e Senior al computer

I	Ragazzi	Grey	Panthers,	protagonisti	 con	
noi	ai	Corsi	online	e	off	 line,	e	
responsabili	dello	Sportello	Digitale
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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: “Milano Digital Week”
Nessun Senior oggi si definisce più nemico del web, ma non tutti gestiscono le nuove 

tecnologie con la disinvoltura necessaria. Per la Milano Digital Week, 
www.grey-panthers.it, il portale della grey age, incontra lettori, amici e Senior in tre 

appuntamenti in città.

VI ASPETTIAMO!

Milano, Via Filippo Corridoni, 38 - Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti“

Con Vitalba Paesano, Editore www.grey-panthers.it Con Laura Ambrosiano,  Psicoanalista SPI

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

Milano, Via Crescenzago, 110/108 - Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Molinari 

Con Vitalba Paesano e i Ragazzi Grey Panthers che risponderanno alle domande dei presenti su Smartphone, Internet, 
Social, Facebook e nuove tecnologie

Venerdì 15 marzo 2019 dalle 15.00 alle 17.30

L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO AIUTA A SUPERARE

IL DIGITAL DIVIDE DEI SENIOR

(come dire: Anche i Nonni possono imparare a usare felicemente il web)

La presentazione e i temi trattati saranno diversi per ogni singolo evento. La partecipazione è gradita e gratuita. E’ richiesta solo 
la prenotazione, via mail, a grey-panthers@grey-panthers.it  grazie!

Milano, Via Pierlombardo 14 – Teatro Franco Parenti - sala del Treno - 

Con Vitalba Paesano e i Ragazzi Grey Panthers Roberto, Amro, Pietro, Christian, Jin Hao (Ke). E con le “pillole video” di 
Gabriele.

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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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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I	NOSTRI	CONTATTI

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

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

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


