
Sarah Varetto 

Occupa un posto ai vertici del giornalismo televisivo italiano come Direttore della grande Rete televisiva All-

news SkyTG24. 

E’ nata a Torino il 18 gennaio 1972. 

Ha iniziato la carriera giornalistica nel 1992 nell’emittente piemontese GRP (Giornale Televisivo del 

Piemonte) come redattrice e conduttrice dei vari programmi d’informazione (“Il Sindaco e la città”, “Vivere 

Torino”), il Talk-Show settimanale in diretta “La città allo specchio” sui temi della politica e dell’economia, e 

il rotocalco di informazione parlamentare “Obiettivo Torino”. Dal 1998 ha lavorato per il programma Italia 

Maastricht . 

Nel 2000 è redattrice per il programma “Pianeta Economia” (una co-produzione di Rainews24 e 

International Herald Tribune TV). Da marzo 2000 è Direttore Editoriale del sito di informazione economica e 

“personal finance” www.miaeconomia.it. Da luglio 2002 è Direttore responsabile della testata 

miaeconomia.com, che comprende oltre al sito internet, il programma televisivo e progetti di 

comunicazioni per aziende e istituzioni. 

Fino a dicembre del 2002 è autore e conduttore del magazine di informazione economica “Miaeconomia in 

onda tutti i sabati e le domeniche su la7. 

Da dicembre 2002 è autore e co-conduttore, con Alan Friedman, del programma di economia “I nostri 

soldi” in onda tutti i venerdì su Rai due. 

Dal gennaio del 2003 è autore e conduttore di “miaeconomia”, una striscia quotidiana in onda tutte le 

mattine su La7. 

Approda a SKY nel 2003 dove è autrice e conduttrice di Sky TG24 economia e Caporedattore della 

redazione economica. 

La sua conduzione da studio ha un’altissima audience . 

Ha un modo di condurre molto brillante per la sua particolare comunicativa che “buca lo schermo”. 

Dimostra una grande conoscenza dei temi economici e di economia politica globale, dei quali tratta con 

familiarità e disinvoltura con i più grandi esperti italiani e internazionali, aiutata anche da uno charme 

seducente che la fa diventare un personaggio amato dal pubblico sia maschile che femminile. 

Il suo successo è tale che il 4 luglio 2011 la governance di SKY decide di affidarle, al posto di Emilio Carelli, la 

direzione della testata di SKYTG24, che trasmette a tutte le ore del giorno e della notte su 6 schermi diversi. 

Oltre a questo impegno direttivo estremamente importante, Sarah Varetto sarà autrice di interviste italiane 

e internazionali ai massimi livelli, dove la sua competenza e autorevolezza si impone ottenendo 

l’approvazione di un vastissimo pubblico. 

Fornisce quotidianamente una impressionante quantità di notizie, immagini e interviste. 

Affronta personalmente anche inchieste di grande impegno come, recentemente, quella sulla corruzione 

intitolata “Le mani sul Paese”, che si estende su tutto il territorio nazionale e per un lungo periodo. 

Ha ricevuto numerosi premi fra cui il Premiolino, il Premio Internazionale di Giornalismo di Ischia, Il Premio 

Sulmona, Il Premio Direttore dell’Anno intitolato a Molossi, il Premio 5 Stelle di Giornalismo, il Casalegno 

Giovani. 


