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La CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) è la società regionale che rappresenta gli utenti di lingua 
italiana della radiotelevisione di servizio pubblico in Svizzera, cioè gli ascoltatori e gli spettatori della RSI. La sua missione consiste nel fare da 
garante sui contenuti e sulla qualità dell’offerta editoriale e dei programmi, nel rispetto del mandato federale.

Riserva la tua porzione di popcorn e 
vieni con noi al cinema per conoscere di 
persona uno tra i più giovani e sagaci 
imprenditori digitali di questo 
straordinario periodo storico, che la per 
la prima volta in Svizzera prenderà 
parte a un evento fuori dagli schemi. 

Destinatari: per chi lavora con le nuove tecnologie, per chi ha il compito di definire le 
nuove regole della società digitale, per gli appassionati di informatica e per tutti coloro 
che intendono fare impresa nel mondo digitale, startupper e studenti compresi, si tratta 
di evento da non perdere. 

Non perdere 
tempo, 

iscriviti subito!

COME HA
FATTO?

Il suo mindset è 
fuori dagli schemi. 
La sua idea nata 
nel 2002 sui banchi 
del liceo ha trovato 
nel tempo una 
forte e consolidata 
leadership digitale.leadership digitale.

I numeri parlano chiaro: il suo blog 
oggi conta mediamente cinquecento 
mila visite al giorno e la sua società ha 
chiuso il 2016 con un fatturato di 1,4 
milioni di euro. Le previsioni finanziare 
fatte per il 2017 hanno trovato 
riscontro confermando  una crescita 
del 25%. del 25%. 

Salvatore Aranzulla è un giovane 
imprenditore digitale di fama 
internazionale, che attraverso il suo 
blog ha saputo trasformare un’idea in 
un’impresa milionaria di successo, da 
cui né e scaturito un vero e proprio 
modello di business riconosciuto in 
tutto il mondo: il Metodo Atutto il mondo: il Metodo Aranzulla. 

Chiunque abbia mai fatto delle ricerche in Internet, non può 
non essersi imbattuto nei tutorial di Salvatore Aranzulla. 

CHI È 
SALVATORE?

Un viaggio - intervista alla scoperta dei successi professionali 
di Salvatore Aranzulla condotto da Alessandro Trivilini
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