LaPresse è la prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale.
Nata nel 1994, produce notizie sotto forma di testi, immagini fotografiche, video e live streaming,

7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, in tempo reale.
Con un notiziario quotidiano di 1.000

news, una produzione giornaliera di 3.000 immagini,
200 videonews da grezzo e 50 clip video al giorno, oltre a un archivio di oltre 30 milioni
di immagini dal 1939 ad oggi, LaPresse lavora con oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast
in Italia, oltre che con le Istituzioni e le più importanti aziende italiane, di cui diffonde l’immagine e la
comunicazione in Italia e nel mondo.
Una redazione a Torino, una a Milano ed una a Roma, dirette da Antonio Di Rosa, e la presenza
capillare di giornalisti e corrispondenti in tutta Italia; più di 500 fotografi e 149 telecamere
sul territorio italiano.
L’esperienza e il know-how nella creazione di archivi documentali, fotografici e video.
Sul fronte internazionale LaPresse, dal 1 gennaio 2015 collabora con Reuters, Xinhua, EFE e

Press Association offrendone i contenuti sul mercato italiano e fornendo i propri per la diffusione
all’estero.
A complemento dell’attività di multimedia news agency, LaPresse è anche l’agenzia fotogra-

fica esclusiva di Juventus, Torino F.C., S.S. Lazio e Cagliari Calcio, oltre a Ferrari e Maserati. È inoltre
la casa di produzione di JTV, la televisione ufficiale di Juventus sul canale 231 di Sky. L’eccellenza
fotografica e video sono anche al servizio di aziende e istituzioni, di cui LaPresse documenta l’attività
per immagini e in video.
Tutto questo insieme all'approccio fortemente imprenditoriale che guida da sempre l'agenzia e che si
traduce in una spiccata propensione all'ascolto delle necessità dei clienti e in una forte proattività nel
creare strumenti e servizi sempre più profilati sulla base delle effettive esigenze, con continui

investimenti in risorse umane, tecnologie e infrastrutture.
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