
                           

LEGALCOMMUNITY.IT AFFIDA LA DIREZIONE A DI MOLFETTA 
BONFANTI SI OCCUPA DI COMUNICAZIONE ED EVENTI

Legalcommunity.it prosegue  nel  suo  percorso  di  crescita  ed  affermazione  come  testata  di 
riferimento  per  l'avvocatura  d'affari  italiana  e  annuncia  che  dal  prossimo  gennaio  affida  la 
direzione di tutti i contenuti editoriali a Nicola Di Molfetta. 
L'arrivo di Nicola Di Molfetta segue quello di Stefania Bonfanti che dal 4 novembre è entrata a  
Legalcommunity come responsabile comunicazione ed eventi.

__________________________________________________________________________

Milano, 25 novembre 2013 - Trentasette anni, di origine pugliese, da gennaio 2014 Nicola Di 
Molfetta torna a lavorare al fianco di Aldo Scaringella, editore di Legalcommunity.it, con il quale 
ha collaborato anche in passato dirigendo per cinque anni il mensile TopLegal, ideato e fondato 
dallo stesso Scaringella.

Dopo l'esperienza nel periodico, Di Molfetta è stato cofondatore assieme a Paolo Madron di 
Economiaweb.it (gruppo News 3.0), primo quotidiano indipendente di informazione economica e 
finanziaria. Di Molfetta ha guidato Economiaweb.it per due anni, portandolo dalla messa on line a 
diventare uno dei primi venti siti d'informazione in Italia, con una media giornaliera di 24mila 
utenti unici (dati audiweb settembre 2013).

In precedenza, Di Molfetta ha lavorato per Economy di Panorama e Il Sole 24Ore, dove, tra le altre 
cose, è stato tra i fondatori del dorso Sud al fianco di Francesco Gaeta.
Di Molfetta arriva a Legalcommunity.it per dare vita a un vero quotidiano online dedicato al mondo 
dei servizi legali, capace di raccontare il mercato, i suoi protagonisti, i loro clienti, le tendenze e gli 
scenari di una professione in continua evoluzione.

Stefania Bonfanti, trentadue anni, comasca, dopo un'esperienza in Borsa Italiana dove ha 
collaborato con il team aziendale nella progettazione e realizzazione di eventi e convegni delle 
aziende quotate nel settore Blue Chip, ha lavorato per 5 anni e mezzo per la rivista legale TopLegal, 
dove è stata responsabile della comunicazione, del commerciale e dell'organizzazione degli eventi.  
Dopo due mesi in cui si è dedicata a eventi e progetti nella zona del comasco, ritorna a occuparsi di 
comunicazione nel settore legale per Legalcommunity.

__________________________________________________________________________

Oltre alla finestra di aggiornamenti giornalieri, i lettori di Legalcommunity.it potranno informarsi, 
ricevere approfondimenti e scoop, anche attraverso Mag by Legalcommunity.it. Il prodotto, 
lanciato in via sperimentale a fine 2013, nel corso del 2014 diventerà il primo settimanale digitale 
dedicato al mercato dell'avvocatura d'affari nazionale, ricco di inchieste, esclusive e interviste.
Sarà uno spazio aperto alle riflessioni, al confronto, alle critiche e alle analisi, che intende fare 
dell'autorevolezza, dell'equilibrio e della credibilità i suoi tre asset principali.
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Sia Mag sia il sito internet di Legalcommunity.it sono e resteranno gratuiti: perché le idee, è ferma 
convinzione di tutto il gruppo editoriale, non sono in vendita.

Per ulteriori informazioni:

Stefania Bonfanti
legalcommunity.it
via Savona 123
20144 Milano
Tel. 02 84243870 
stefania.bonfanti@legalcommunity.it
www.legalcommunity.it
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