
IL QUOTIDIANO ECONOMICO TOSCANO



il progetto t24



t24 è rivoluzionario 

Gli anni dove tutto cambiò
Nel mezzo della quarta rivoluzione industriale, le 
imprese e gli imprenditori hanno bisogno di strumenti 
per essere presenti nel digitale e connettere 
il presente al futuro.

L’informazione di qualità sarà preziosa
In un metaverso con migliaia di voci e attori nuovi, 
presidiare il territorio e gli argomenti di interesse 
industriale con contenuti
di qualità sarà fondamentale.

E’ su questa visione che nasce oggi t24 
il nuovo quotidiano digitale per l’economia
e l’impresa in Toscana.



t24 è una startup   
Un progetto industriale pensato al servizio 
delle imprese, per approfondire temi e dare 
voce agli imprenditori con le regole 
del digitale.

Un progetto aperto, anche alla 
partecipazione al capitale. Pensato 
per condividere e guidare insieme il percorso 
di inevitabile cambiamento dei prossimi anni.

Un progetto utile alle imprese per tenere la mente 
aperta e seguire le evoluzioni 
e sfruttare le opportunità

Un progetto autorevole, ideato 
da Confindustria Firenze in collaborazione con 
il Sole24Ore 



Imprese & 
Imprenditori
raccontare le news 

del territorio e supportare 
con una comunicazione 
professionale le imprese

Attraente

lo scopo è di attrarre 
l’interesse di imprese, 

giovani talenti e istituzioni

Sostenibile

un progetto con obiettivo 
di sostenibilità economica 

e ambientale



come funziona t24



Come e cosa scrive t24
Una linea editoriale, rigorosa, obiettiva, di 
approfondimento

t24 racconta i fatti della realtà economica della 
Toscana 
con l’obiettività, l’accuratezza e il rigore che 
contraddistingue il giornalismo economico 
finanziario.
 
Approfondimenti, notizie, informazioni su trend del 
territorio, scenari economico finanziari regionali, 
key news delle imprese toscane.
 
Contribuiamo a costruire il futuro della tua impresa  
con i nostri aggiornamenti di attualità.



t24 è mobile first, nasce digitale e ha un design semplice e chiaro per essere 
facilmente raggiungibile da tutti



t24 si presenta con una notizia sempre 
in primo piano 

un approfondimento puntuale, 
obiettivo, con interviste, immagini 
e video originali 

un sistema di ricerca e di tag 
per rintracciare e categorizzare 
l’informazione in modo veloce 

una condivisione social sempre presente e 
che aiuta a distribuire la notizia

la prima pagina di t24



Cinque sezioni verticali per dare spazio ai temi più interessanti dell’informazione economica 
e di innovazione per  le imprese del territorio 

IMPRESA - INNOVAZIONE - FORMAZIONE E LAVORO - FINANZA - TERRITORIO 

Rubriche per approfondire e coinvolgere 



T24 unisce media fra loro complementari,
con un’interazione reciproca che permette
la diffusione di un’informazione di qualità 
diversificata per canali e formati. 

L’offerta digitale oltre al sito web include la 
pagina Facebook, il profilo LinkedIN, il 
canale Youtube, l’account Twitter e la 
newsletter. 

Un occasione di comunicazione e pubblicità 
unica per auterovolezza per le imprese 
toscane.

L’offerta di comunicazione digitale di t24 



Le imprese del territorio potranno avere spazi dedicati 
per promuovere la loro immagine, sostenendo il quotidiano 
nella sua fase di sviluppo.

Una presenza discreta, una pubblicità contestualizzata che 
si armonizza con i contenuti, mantenendo sempre la totale 
indipendenza redazionale dei contenuti.

per veicolare il vostro messaggio su t24 

commerciale@t24quotidiano.it

Le imprese saranno presenti



Chi può sottoscrivere e diventare socio di t24

- tutti gli iscritti alle associazioni del Sistema Confindustria
Toscana

- le associazioni territoriali di Confindustria Toscana

- gli imprenditori, ai manager e amministratori di società 
iscritte al Sistema Confindustria Toscana

L’aumento di capitale è aperto 



Aumento con sovrapprezzo fino ad un massimo di 500.000€ (cap. 
sociale al termine 55.000€) 

Scadenza, al raggiungimento del totale o al 31 gennaio 2023 

I soci fondatori hanno sottoscritto in totale 50.000€ 

Costo di una quota 20€ , sottoscrizione minima 1.000€ (50 
quote)

due categorie di quote 
quote A : versamenti superiori a 25.000€ diritti patrimoniali e 
pieni diritti di governance 
quote B : versamenti inferiori a 25.000€ diritti patrimoniali 

L’aumento di capitale - regole 



Consiglio di Amministrazione fino a 11 membri, tra cui i fondatori 
ed i rappresentanti delle quote A

Comitato strategico e di indirizzo 10 membri composto da 7 
rappresentanti dei soci A e B e 3 esperti indipendenti 

La governance 



t24 Srl è startup innovativa e secondo la L.172/2012 e successive 
modifiche in particolare con il Decreto RIlancio del 2020, vengono 
definite le seguenti agevolazioni:

PERSONE FISICHE 
detrazione IRPEF pari al 50% delle somme investite 

AZIENDE
detrazione reddito IRES pari al 30% delle somme investite 

per tutti mantenimento delle quote per 3 anni, con massimo 
investimento di 1M per persone fisiche e 1,8M per aziende

Agevolazioni fiscali



Diventare soci è molto semplice basta inviare i propri dati al 
seguente modulo :

Successivamente si deve effettuare un bonifico bancario per 
“Sottoscrizione aumento di capitale” a T24 Srl al IBAN 

IT05E0306902904100000006518

Come fare per diventare soci



vi aspettiamo nel futuro
t24

grazie

commerciale@t24quotidiano.it
t24.ilsole24ore.com

mailto:commerciale@t24quotidiano.it
https://t24.ilsole24ore.com/

