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2015
.2.1.2015 - .Corriere della Sera. Aumento di prezzo (da 1,40  a 1,50 centesimi). Messaggio del Cdr ai lettori: “Nel luglio 2013 il Corriere costava 1,20 euro. Un rincaro del 25% in un anno e mezzo ci sembra troppo. Il nostro dissenso è netto. Con la crisi, anche dieci centesimi al giorno possono fare la differenza. Per quanto riguarda la scelta di azionisti e dirigenza di annunciare con mesi di anticipo il cambio alla direzione giornalistica dal 1° maggio 2015, si tratta di una decisione che solleva parecchi interrogativi e che rischia di lasciare fino ad allora la testata nell'incertezza. Per il futuro ci aspettiamo che chi guiderà l'azienda sappia dare al giornale una governance all'altezza dei suoi valori. Una cosa, cari lettori, è certa: la redazione, come ha sempre fatto finora, continuerà ad offrirvi un'informazione libera, indipendente, verificata. Quella, infatti, davvero non ha prezzo”. – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16520

.12.1.2015 -.NOMINE RCS: Alessandro Calascibetta direttore di Style Magazine, Simona Tedesco di Dove. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16610

.16.1.2015 -.Giornali e Tv, valzer di poltrone. L’uscita dal Corriere di De Bortoli apre le danze. Girandola di direttori per Tg1, Stampa, Fatto e Unità. Frattanto spunta la candidatura Mentana in via Solferino. - di Marco Castoro/www.lanotiziagiornale.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16659

.21.1.2015 - .Piero Ostellino lascia il Corriere della Sera e passa al Giornale. Ferruccio De Bortoli: “Ho fatto il possibile per trattenerlo e per favorire un'intesa economica con l'azienda. La considero una sconfitta personale”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16708

.21.1.2015 - .Editoria. Elkann: “Nozze Stampa-Secolo XIX grande opportunità”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16721

.26.1.2015 - .E’ più semplice scegliere il Presidente della Repubblica che il direttore del Corriere della Sera, dice Cimbri, ad di UnipolSai e azionista Rcs. Si sussurra che l’azienda abbia chiesto a  Ferruccio  de Bortoli di prolungare  la sua direzione di due mesi e che lo stesso abbia rifiutato “per dignità”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16763

.27.1.2015 - .CORRIERE DELLA SERA.Dimissionari i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.Difficile “realizzare un ambiente di lavoro salubre sotto ogni aspetto”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16774

.30.1.2015-.Prevista per il 23 aprile l’assemblea degli azionisti di Rcs. Il rinnovo del cda legato alla scelta del nuovo direttore del Corriere della Sera. Franco Abruzzo: “Le forti contrapposizioni tra i soci potrebbero favorire il ritorno di Paolo Mieli”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16801

.3.2.2015 -.Corriere della Sera: le ultimissime notizie su promozioni, assunzioni, parcheggi interni, nuova pianta organica, fine dello stato di crisi, Job Act. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16838




.5.2.2015 -.EDITORIA - CORRIERE DELLA SERA, TUTTI CONTRO LA FIAT  - ESCLUSIVO. SOCI RCS IN GUERRA. LA QUOTA CHE FA CAPO A BAZOLI&CO SUPERA QUELLA DI FIAT. CHE ORA È A UN BIVIO: O COMPRA TUTTO O VENDE. IN POLE GAVIO. E DE BORTOLI... - di Giovanna Predoni/www.lettera43.it/5.2.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16845" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16845

.6.2.2015 - .Ferruccio de Bortoli ribadisce che lascerà il Corriere della Sera a fine aprile. “Me ne vado il 30 aprile 2015″. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16851

.10.2.2015 - .VIA SOLFERINO/II confronto tra grandi azionisti. «CORRIERE», JOVANE IN BILICO. Decisivo il cda di giovedì. In consiglio l’ad di Rcs si gioca la conferma su conti e cessioni. Attese posizioni critiche. Anche Fiat valuta se mantenere il sostegno. Contatti continui tra i soci. - di Marcello Zacché – Il Giornale 10.2.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16864

.10.2.2015 - .RCS: MEDIOBANCA PER UN CDA CONDIVISO DAI SOCI PRINCIPALI. NAGEL: CDA FORTE PER AFFRONTARE I NODI DELL’EDITORIA E DELLE FINANZE DELL’AZIENDA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16870

.17.2.2015 -.Rcs: dieci indagati per ammanchi milionari in Rcs Sport. Coinvolto nell'inchiesta anche l’ex direttore del Giro d'Italia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16916

.20.2.2015 – .CORRIERE DELLA SERA. MESSAGGIO DEL CDR ALLA REDAZIONE: SALGONO A 28 LE USCITE A VARIO TITOLO. NE MANCANO 9 AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 37 PREVISTE DALL'ACCORDO DELL'APRILE 2013. DUE NUOVE ASSUNZIONE GRAZIE AL DECRETO LOTTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16944

.20.2.2015 – .Lettera ai lettori. I Cdr delle testate giornalistiche e il sindacato poligrafico di Rcs Media Group bocciano la cessione di Rcs Libri alla Mondadori (Rumors parlano di una offerta di un valore tra i 120 e i 150 milioni come scrive Il Sole 24 Ore). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16935

.20.2.2015 – .DATI ADS DI DICEMBRE 2014 - Il Sole 24 Ore consolida il 2° posto a 382.000 copie nonché il primato digitale con oltre 200.000 copie ed è a 11.680 copie dal Corriere della Sera (393mila copie). Distanziato di oltre 25.000 copie Repubblica (356.260). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16933

23.2.2015 - .Rcs al lavoro sull’asset “Libri”. Messina: rimborsare i debiti. Dopo l’offerta di Mondadori attesa per il Cda agli inizi della prossima settimana. - di Sabina Rosset/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16966

.25.2.2015 - . Il Cda di Rcs convocato per il 2 marzo, al centro la decisione definitiva sulla possibile cessione dell’asset “Libri” a Mondadori. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16988

.2.3.2015 - .CORRIERE DELLA SERA. L’assemblea di redazione contro la cessione della divisione “Rcs Libri” alla Mondadori. “Secondo indiscrezioni non smentite ufficialmente da Rcs Mediagroup, - afferma il messaggio del CdR ai lettori -,  in una clausola dell’eventuale accordo prevederebbe il divieto a pubblicare instant book e approfondimenti allegati al quotidiano, con una limitazione della libertà del giornale”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17022

.2.3.2015 - .Rcs, il Cda su cessione libri aggiornato a venerdì – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17023


.3.3.2015 -.Rcs. Elkann e Marchionne: “Jovane sta facendo un lavoro adeguato, starà poi agli azionisti risolvere gli eventuali problemi futuri. Il risanamento è un successo. Non  controlliamo l’azienda. Il Gruppo è impegnato con le banche a rispettare i vincoli sulla riduzione del debito tramite dismissioni”. - di Sabina Rosset/Ansa – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17034

.5.3.2015 -.Rcs: Cda decide sulla  vendita della divisione Libri a Mondadori. Sul tavolo una proposta da 130-140 mln. Il presidente del consiglio Matteo Renzi ha ribadito intanto la sua posizione: "Non mi preoccupo di Mondadori, mi preoccupo di Rizzoli-Corriere della Sera il cui valore è stato distrutto da scelte discutibili". - di Marcella Merlo/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17057

.6.3.2015 -.Rcs, esclusiva a Mondadori per i libri fino al 29 maggio. La casa editrice si prende tempo per valutare l'offerta di Segrate: la palla passa al nuovo board, che uscirà dall'assemblea di fine aprile. Intanto avanza la vendita delle radio: altra trattativa in esclusiva, Clessidra candidata all'acquisto. I giornalisti della redazione dei Periodici hanno manifestato il loro dissenso in una lettera ai consiglieri, nella quale invitano "a riflettere sulla vostra e sulla nostra società, sul suo valore e sul suo futuro". – di www.larepubblica.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17065


.6.3.2015 -.EDITORIA IN FERMENTO. COME SI MUOVONO LE QUOTE DI MERCATO DEI LIBRI. NEL PRIMO SEMESTRE 2014 LA QUOTA DI MERCATO DI MONDADORI RAPPRESENTAVA IL 25,5% DEL SEGMENTO 'TRADE' (ESCLUSO EDITORIA SCOLASTICA, DIGITALE E RATEALE/COLLEZIONABILI) E QUELLA DI RCS IL 12,3%. SE ALLA FINE CONVOLERANNO DAVVERO A NOZZE NE NASCEREBBE UN OPERATORE CHE PRIMEGGEREBBE SUL CANALE TRADE CON POCO PIÙ DEL 38% E, SI CALCOLA, CON IL 25% SULLA SCOLASTICA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17075

.7.3.2015 - .Cairo critico sulle gestione Rcs: quei manager bruciano cassa e vendono gioielli per tappare i buchi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17086

.10.3.2015-.Proposta di mediazione da John Elkann sulle nomine Rcs: avrebbe ribadito la sua intenzione di confermare Pietro Scott Jovane nel ruolo di ad. In cambio sarebbe disponibile a concedere agli altri azionisti forti, oltre alla nomina del presidente, anche la scelta di un direttore generale cui affidare la delega sulle attività relative ai news business. Non c’è alcun asse di ferro tra Fca e Mediobanca. La situazione resta ancora fluida. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17114

.11.3.2015 -.Rcs MediaGroup dimezza le perdite nel 2014 (110,8 milioni di euro, che si confronta con un risultato negativo per 218,5 milioni conseguito nell’esercizio precedente). Nel futuro più news e sport. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17128

.11.3.2015 -.RCS, PIETRO SCOTT JOVANE: “L'eventuale cessione di Rcs Libri a Mondadori consentirebbe a Rcs MediaGroup di concentrarsi sulle aree strategiche di business, ovvero News e Sport, e di  favorire il raggiungimento di una profittabilità ‘a doppia cifra’ in linea con quella dei principali concorrenti internazionali del settore, che oggi é al 15%”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17134

.16.3.2015 - .Il Cdr del Corriere della Sera non ha apprezzato la pubblicità Enzo-Lucia sulle pagine del quotidiano. Inviata una lettera al direttore Ferruccio De Bortoli: “Necessaria una riflessione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17182

.18.3.2015 - .Prove di accordo tra Elkann e Della Valle con la mediazione di Nagel per il rinnovo del Cda di Rcs. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17206

.18.3.2015 - .Gli azionisti Rcs preparano una lista condivisa per il rinnovo del Cda. Per la presidenza, secondo Mf DowJones, resta favorito Maurizio Costa. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17207

.19.3.2015 -.RCS: STRETTA DEI SOCI SUL CDA, INTESA CONFERMA I PIANI DI USCITA. AL LAVORO SU LISTA CONDIVISA, IPOTESI COSTA PER LA PRESIDENZA. - DI SABINA ROSSET/ANSA - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17232

.22.3.2015-.Rcs: i soci stringono su liste, Costa e Conti duello per la presidenza, attese le mosse di Cairo e Della Valle. Piani di sviluppo del settore sport potenziale punto di raccordo soci. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17250

.22.3.2015-.Marchetti: il nuovo direttore del Corriere scelto tra i candidati indicati dal Cda prima dell’assemblea di aprile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17257

.24.3.2015 -.RCS. BAZOLI: SU LISTE PER CDA FINORA NESSUNA DECISIONE. Ancora non sono in condizione di esprimere l’orientamento della banca. Cairo boccia la candidatura Costa alla presidenza del Gruppo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17277

.25.3.2015 -.Rcs: Elkann: “Nessuna lista Fca, sosteniamo la qualità. No alla lottizzazione, competenza per dare futuro alla società”. Assogestioni presenterà una lista di minoranza.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17288

.24.3.2015 -.RCS. BAZOLI: SU LISTE PER CDA FINORA NESSUNA DECISIONE. Ancora non sono in condizione di esprimere l’orientamento della banca. Cairo boccia la candidatura Costa alla presidenza del Gruppo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17277

.26.3.2015-. RCS: SOCI AL LAVORO, SI COMPLICA  LA SCELTA DEL DIRETTORE DEL CORRIERE.  Si smarcano i Rotelli, si apre il capitolo delle liste di minoranza. TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17299

.27.3.2015 -.Rcs: Costa guida il 'listone' (43,5% del capitale), fuori Cairo e Rotelli. Pietro Scott Jovane amministratore delegato per un altro triennio, mentre il nuovo presidente sarà l'ex a.d. di Mondadori, Maurizio Costa. Fiat Chrysler, Diego Della Valle, Mediobanca, Pirelli e Intesa Sanpaolo, titolari insieme del 38,9% di Rcs, hanno depositato il 'listone' di maggioranza con 72 ore di anticipo rispetto al termine ultimo; la lista avrà anche il sostegno di Unipol con il suo 4,6%, solo per ragioni tecniche tenuta fuori dall'accordo di voto stretto tra i cinque soci che decadrà subito dopo l'assemblea del 23 aprile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17307

.30.3.2015 - .RCS: Mario Calabresi si sfila dalla corsa a direttore de 'Il Corriere della Sera'. “Quanto al nuovo direttore, - sostiene  il banchiere Giovanni Bazoli - deve  essere il risultato di una scelta di qualità, che assicuri l'indipendenza" del quotidiano e che si inserisca nella linea tradizionale del Corriere stesso”. L'attuale condirettore, Luciano Fontana,  secondo indiscrezioni, avrebbeo l'appoggio del direttore uscente. Il Cdr del Corriere della Sera  “solleva un dubbio di opportunità”  sulla  candidatura del banchiere Gerardo Braggiotti a membro del CdA. - di Nicola Capodanno/ANSA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17323
.31.3.2015 -.Rcs, Cairo sale al 4,6% e sfida i fondi per i tre posti in Cda. L'editore rompe gli indugi e presenta una lista per le minoranze. Giovanni Bazoli: “Nessuna intesa tra i soci sul piano e il direttore. Penso che la nomina del direttore del Corriere la faccia il nuovo Consiglio». – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17337

1.4.2015 - .Rcs: nel 2014 a Jovane 700 mila euro, al capo di Unidad 2,7 mln. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17348

.8.4.2015-.CORRIERE DELLA SERA. Ivo Caizzi, pubblicista, corrispondente da Bruxelles, si propone alla direzione con una lettera a Ferruccio de Bortoli,  mentre appare forte la candidatura del  condirettore Luciano Fontana  (con Paolo Mieli che sta alla finestra). Scrive Caizzi: “Naturalmente posso documentare che dispongo dei tre requisiti indispensabili - indipendenza, competenza/esperienza professionale e capacità di progettare/attuare un efficace piano editoriale orientato alla crescita - agli alti livelli necessari per dirigere il più importante quotidiano nazionale in questa stagione difficile”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17408

10.4.2015 - .Giovanni Bazoli: Intesa Sanpaolo nella lista di maggioranza per Rcs per ripristinare la coesione tra i soci. Sulla scelta del direttore per il Corriere ci sia dialogo. In coda dichiarazioni di Piergaetano Marchetti e Cesare Romiti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17442

.13.4.2015 -.RCS. GIOVANNI BAZOLI: “LISTA UNICA PER CDA PER SENSO DI RESPONSABILITÀ”. “HO AVVIATO UNA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CONTRO DIEGO DELLA VALLE”. DIREZIONE DEL CORRIERE: JOHN ELKANN SOSTENITORE DI SUCCESSIONI INTERNE COME ALL’ECONOMIST. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17459

.13.4.2015 -.Cairo a ‘Repubblica’: “Per salvare Rcs l’unica ricetta possibile è tagliare i costi del 20%”. Intervista a Urbano Cairo di Repubblica (11/04/2015) - L’editore appena salito al 4,6% vuole due posti in cda “Scott Jovane va controllato, un errore la vendita dei libri”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17463
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.30.12.2014 - .CORRIERE DELLA SERA. IL CDR CHIEDE “SPIEGAZIONI”  sull’aumento  (dal 3 gennaio) del prezzo del giornale (da 1,40 a 1,50 euro) e sull’edizione speciale distribuita il 1° gennaio. “Rinnoviamo per l'ennesima volta e ancora con maggiore determinazione la richiesta di una seria politica di investimenti e sollecitiamo un incontro urgente. Ineludibile il rispetto tra media e  pubblicità”. LA RISPOSTA DI GIANGIACOMO SCHIAVI (VICEDIRETTORE): “L'INSERTO DI INIZIO D'ANNO È UN BUONGIORNO ALL'ITALIA CON TESTI FRUTTO ESCLUSIVO DI SCELTE GIORNALISTICHE”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16501

.21.12.2014 -.CORRIERE DELLA SERA. Altre micro-novità questa volta nella sede romana. Vengono create le redazioni per i nuovi prodotti digitali. Sacrificata senza problemi la carta, che comunque continua a garantire gli stipendi di tutti e consente la diffusione dei prodotti collaterali. La redazione Cronache italiane di Roma perde i suoi due capi desk ed esprime “preoccupazione. Ci chiediamo cosa si intende fare per questo delicato settore senza guida”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16451

.19.12.2014 - . CORRIERE DELLA SERA -  MESSAGGIO DEL CDR  AI COLLEGHI. Qualche novità, ultimi privilegi (bonus ferie e cellulare) di un grande passato. Un documento che spiega le difficoltà dei tempi che viviamo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16437

.16.12.2014 -.CORRIERE DELLA SERA. Nuova pioggia di promozioni nelle strutture di comando. Ferruccio de Bortoli si comporta come se dovesse rimanere seduto sulla poltrona di Luigi Albertini almeno per i prossimi 5 anni. Un uomo misurato e  perbene come de Bortoli non potrebbe rivoluzionare gli assetti qualora fosse  fondata la notizia che lo vuole in uscita  nell’aprile del 2015. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16398

.10.12.2014 -.Corriere della Sera. Nomina del vicedirettore. Il gradimento a Venanzio Postiglione (254 voti favorevoli, 21 contrarii, 5 schede bianche). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16326

.9.12.2014 - .“Il Cda di Rcs cambierà, potrei passare il testimone”, dice il presidente Provasoli. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16322

.7.12.2014 - . Corriere della Sera, Venanzio Postiglione è il nuovo vicedirettore. A Roma lascia la vicedirezione Antonio Macaluso che manterrà incarichi di scrittura e da editorialista. Il 9 novembre redattori alle urne per esprimere il gradimento sulla nomina. Giampaolo Tucci primo caporedattore centrale. Le altre promozioni.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16306

.30.11.2014-.PERIODICI RCS Approvate con referendum a scrutinio segreto le nuove regole per l'elezione del Comitato di redazione. Obiettivo: ritrovare definitivamente l'unità tra tutti i giornalisti, a 14 anni dalla rottura avvenuta con il riconoscimento dei Cdr di testata dell'Oggi e di IoDonna. Il nuovo Comitato di redazione "centrale" sarà scelto a suffragio universale tra tutti i fiduciari delle diverse testate. A IoDonna, Oggi e Uor (a cui sono assegnati i circa 50 giornalisti delle testate chiuse o sospese) spetterà un membro a testa dei cinque del Cdr. Con queste nuove norme si andrà al più presto al voto – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16233

.29.11.2014-.RCS: NON SOLO DELLA VALLE VS ELKANN, CONTATTI TRA I SOCI. Sensibilità diverse sulla gestione Jovane e la direzione del Corsera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16225

.29.11.2014-.CORRIERE DELLA SERA. Messaggio del CdR ai colleghi. “Prima istanza posta a direttore e condirettore: il mantenimento della centralità delle redazione nella fattura del giornale e la valorizzazione delle risorse e professionalità interne”. Offerta formativa 2015 “sempre più utile a migliorare sia la professionalità di ciascuno, sia la qualità del giornale”. ”Continuare a investire sul futuro del giornale anche con iniziative ad hoc”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16224

.28.11.2014 - .Rcs. Elkann: non ci sono motivi per cambiare Jovane. Della Valle, non capisco a che titolo parli, non ha deleghe. -di Sabina Rosset/ANSA – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16219

.28.11.2014 - .Rcs-Ramirez (ex Mundo): intesa in extremis dopo mesi di conflitto- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16220

.3.11.2014 - .Pietro Scott Jovane (Rcs): “In Spagna la pubblicità cresce a doppia cifra mentre in Italia il mercato resta difficile”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15962

.31.10.2014 - .CORRIERE DELLA SERA. Documento firmato  da Editore e CdR ripristina pienamente la volontarietà  del prepensionamento. Vince Daria Godorisky, che ha smascherato l’accordo ambiguo firmato dalle parti in sede ministeriale. La denuncia di Daria Godorisky ha creato imbarazzo e tensione in redazione. Il chiarimento poco prima dello svolgimento dell’assemblea di redazione stempera il clima avvelenato. Pubblichiamo i tre documenti di questa vicenda. IN ALLEGATO gli accordi 18 aprile, 25 luglio e 2 ottobre 2013 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15942

.31.10.2014 - .MADRID. Vocento contro Unidad Editorial (gruppo Rcs) per la fusione delle attività editoriali. In Spagna ritrovata verve sul fronte pubblicitario. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15934

30.10.2014 - .CORRIERE DELLA SERA. Dopo l’accordo siglato al Ministero del Lavoro venti redattori sulla strada del prepensionamento (entro l’ottobre del 2015). Erano originariamente 37, ma 17 giornalisti sono già in pensione (ex art. 33 Cnlg) o si sono dimessi. I prepensionamenti possono essere imposti svela Daria Gorodisky ed è bufera in via Solferino. Slitta di 24 ore l'assemblea di redazione. IN ALLEGATO gli accordi 18 aprile, 25 luglio e 2 ottobre 2013 -  IN CODA la nota critica di Daria Gorodisky. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15914

22.10.2014 - .RCS. URBANO CAIRO: “LA MIA QUOTA DEL 3% É UN INVESTIMENTO FINANZIARIO, VEDREMO COME OPERA IL MANAGEMENT SUL MERCATO. UN POSTO IN CDA? TROPPO PREMATURO PARLARNE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15843

.21.10.2014 - .Rcs vola in Borsa sulla promozione degli analisti Akros. Interessati all’acquisto delle radio il gruppo britannico Global Radio e gli spagnoli Kiss Fm e Atresmedia. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15828
9.10.2014 - .RCS: ACCORDO PER GESTIRE RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL PORTALE BLURUM (che opera prevalentemente nell'ambito dell'Information Technology). – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15733
8.10.2014 - . Rcs. Pietro Scott Jovane: fiducia nella crescita. L’aumento di capitale non è in vista. Italia ancora difficile, bene la Spagna. La qualità è la chiave del futuro. “Il mercato online premia le testate più autorevoli”. Il "nuovo" Corriere della Sera, "una edizione più snella ma certamente più fresca ed efficace", "è stato apprezzato dai lettori”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15722

8.10.2014 - .Corriere della Sera. Cdr/voto suppletivo: eletto Giuseppe Guastella che affianca Rita Querzé, Paolo Ligammari, Ernesto Menicucci, Virginia Piccolillo ed Elena Raffo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15725

7.10.2014 - .Editoria. Le strategie dell'ad Scott Jovane. Rcs: «Diversi soggetti sono interessati alle radio». - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15705

2.10.2014. -.JOVANE: “LA PUBBLICITÀ IN ITALIA RESTA DIFFICILE MA CORRIERE CRESCE. Cresciamo grazie a nuove iniziative come il nuovo format”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15659

2.10.2014. -.RCS. JOVANE: “NON COMMENTO LE VOCI SUI TEMPI DI USCITA DI DE BORTOLI”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15650

2.10.2014. -.Dopo le dimissioni di Biagio Marsaglia, supplemento di elezioni per il Cdr del Corriere della Sera. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15658

1.10.2014 - .Al «Corriere» eletto il nuovo Cdr: a Milano Rita Querzé, Paolo Ligammari e Biagio Marsiglia (che successivamente si è dimesso). A Roma: Ernesto Menicucci e Virginia Piccolillo. Come fiduciaria degli articoli 2 e 12 è stata eletta Elena Raffo. – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15635

30.9.2014 - .Rcs: anche Pesenti senza fretta verso il disimpegno.  Domani cda sull’andamento del gruppo.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15629

24.9.2014 - .De Bortoli sfiducia il premier, Marchionne difende Matteo. Ad Fca: non lo leggo. Direttore:  basta spauracchi. Renzi lo snobba. / di Serenella Mattera/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15585

24.9.2014 - .Corriere della Sera. Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Cdr. Urne aperte il 29-30 settembre 2014. Candidature  da presentare fino alle ore 12 del 28 settembre. Messaggio della Commissione elettorale alla redazione.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15588

23 SETTEMBRE 2014 - .Rcs. Ferruccio de Bortoli: “Il legame col Corriere è indissolubile. Con l'editore, invece, il rapporto finisce il 30 aprile”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15576

.22 SETTEMBRE 2014 - .IL 19/9 REFERENDUN IN VIA SOLFERINO - Hanno votato 237 giornalisti su 354 aventi diritto nelle sedi di Milano e di Roma. A favore si sono espressi in 183, in 46 hanno votato no e 8 sono state le schede bianche.  I redattori del Corriere della Sera hanno approvato l'ipotesi di accordo siglata dal Cdr su:  1)   integrazione carta-digitale; 2)   abolizione della copertura notturna; 3)   nuove regole sul rapporto informazione-pubblicità – Pubblichiamo i testi.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15565

.19 settembre 2014. I redattori del Corriere della Sera alle urne. Intesa sulle coperture notturne in zona Cesarini. Referendum dei giornalisti del Corriere della Sera per approvare o respingere l'ipotesi di accordo siglata dal Cdr su:  1)   integrazione carta-digitale; 2)   abolizione della copertura notturna; 3)   nuove regole sul rapporto informazione-pubblicità – Pubblichiamo i testi.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15554

.18.9.2014 - .PADRONI IN REDAZIONE. La Gazzetta dello Sport: l'azienda chiede soldi ai suoi giornalisti e l’assemblea di redazione approva. Pubblichiamo il ‘verbalino’ della riunione. Integralmente. E’ un documento storico sintomatico dei tempi amari che i giornalisti e i lavoratori vivono, mentre si annuncia il taglio dell’articolo 18 dello Statuto (simbolo  di una Italia che si ispirava ai valori e ai principi fondamentali della nostra bella Costituzione). Con il taglio dell’articolo 18, la vita nelle fabbriche e nelle redazioni sarà un inferno. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15555

.18.9.2014 - .DIPENDENTI DI LIBERATION MINACCIANO LO SCIOPERO DOPO L’ANNUNCIO DI  TAGLI PARI A UN  TERZO DEGLI EFFETTIVI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15556

.18.09.2014 - . E in Rizzoli iniziano le schermaglie per il nuovo cda. Mediobanca è già scesa al 6,2%, i Pesenti sotto il 2%. Continuano  i contatti con gli spagnoli di Vocento per una fusione con Unedisa (El Mundo e Marca). - di GIOVANNI PONS-la Repubblica/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15552

17.9.2014 - .Rcs: Mediobanca scesa al 6,2% del capitale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15541

15.9.2014 - CORRIERE DELLA SERA. Cdr. Comunicato sindacale: “«GazzaBet», una iniziativa che non solo «non coinvolge» i giornalisti della Gazzetta dello Sport, ma anzi è stata pensata e attuata contro il parere della redazione. Puntare su un sito di scommesse significa semplicemente sfigurare l'identità, la reputazione, il prestigio del quotidiano sportivo di gran lunga più importante in Italia”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15519

14.9.2014 - .Corriere della Sera. Commissione elettorale al lavoro. Due appuntamenti.  Convocato per il 19 settembre un referendum su tre accordi sindacali. Rinnovo del Cdr il 29-30 settembre. Angelo Maria Perrino lancia la candidatura di Maria Latella al posto di Ferruccio de Bortoli. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15516

11.9.2014 - .I giornalisti della Gazzetta contro GazzaBet: oggi niente firme. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15498

10.9.2014 - .Il nuovo Corriere della Sera va in edicola il 24 settembre in formato Berliner (in pratica uguale a quello della Gazzetta dello Sport e della Stampa).- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15479

10.9.2014 -.Editoria: RCS LANCIA GAZZABET, PORTALE ONLINE DI SCOMMESSE SPORTIVE. ACCORDO DI CINQUE ANNI CON PLAYTECH. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15487

8.9.2014 - Rcs. Pietro Scott  Jovane: sempre più impegnati su informazione online. Ma senza trascurare qualità e carta stampata. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15466

8.9.2014 -.AGIMEG: IL GRUPPO RCS CON LA GAZZETTA MEDIA PARTNER DELL'AS ROMA. E sbarca sul mercato delle scommesse online. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15464

8.9.2014 -.EDITORIA: RIZZOLI ANNUNCIA LA NUOVA SEDE DELLA LIBRERIA DI NEW YORK. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15459

4.9.2014 - Pietro Scott Jovane su Rcs: a dicembre per Corriere.it arriva una forma di pagamento ‘a soglia’ dei contenuti. E ancora: i contenuti sono elemento discriminante per gli operatori tlc. Annuncio: nei prossimi giorni partirà l’iniziativa Gazzabet, l’agenzia di scommesse sportive interna a Rcs. EL MUNDO. Jovane: “Nessun cambio di direzione. Più forti dopo la rinegoziazione del debito del gruppo”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15439

2.9.2014 - PEDRO RAMIREZ VUOLE EL MUNDO. E LO COMUNICA TRAMITE TWITTER: ”ATTENDO UNA RISPOSTA  DI RCS”. L'ex direttore, silurato a gennaio, interessato ad acquisire la testata. . TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15417

. 6.8.2014 - Della Valle: utile Di.vi frena con Rcs, da Tod's 44 mln. Profitti calano a 23 mln, svaluta gruppo editoriale per 21 mln. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15341

5.8. 2014 - GAZZETTA DELLO SPORT - Relazione del CdR sull'assemblea 31/7-1/8 – Analisi punto per punto: GAZZABET, PARTNERSHIP CON SITI ESTERNI, MENSA (MILANO), NOTE SPESE, GAZZETTA GOLD, NUOVE INIZIATIVE EDITORIALI: IL CANALE TV DI GAZZETTA,CONTI AZIENDALI, STATO DI CRISI E POSSIBILI IMPLICAZIONI DEL DECRETO LOTTI,CORSI PREVISTI DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI,. VARIE ED EVENTUALI, DIMISSIONI DI UN MEMBRO DEL CDR. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15322

1.8.2014 - Rcs: assemblea Corsera chiede incontro con direzione e azienda. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15308

31,7.2014 - Al Corriere si chiude l'era de Bortoli, addio in primavera. Buonuscita da 2,5 milioni; per Rcs perdita semestre a 70 mln. "Non ho dato io le dimissioni". 12 anni al vertice di via Solferino. CdR: domani assemblea di redazione. Rcs ha trovato un accordo sulle condizioni del debito da 600 milioni con le banche creditrici che consente una riduzione degli oneri finanziari (-1,6 milioni) e una proroga dei tempi per la cessione delle attività non strategiche (da cui sono attesi 250 milioni di ricavi). Franco Siddi: "Sconvolge l'uscita di de Bortoli annunciata in anticipo. La vicenda non si può archiviare come un fisiologico avvicendamento". -di Nicola Capodanno-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15300

12.7.2014 - .Rcs, sul riassetto del debito la minaccia dell'aumento. Chiesta una proroga per completare il piano delle cessioni. /Il Messaggero 12.7.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15162

10.7.2014 -.Rcs. Cairo: mie azioni sempre quelle, stabile al 3%. Non condiviso bilancio, ma l’azienda può creare valore. Giovanni Floris approda ufficialmente a La7. Rilevato di recente uno dei Multiplex dei lotti in offerta con l'obiettivo di lanciare nuovi canali a  fine 2015. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15155

2.7.2014 - .CORRIERE DELLA SERA. “Pagina dell’Utri”. L’assemblea di redazione approva una mozione contraddittoria: da una parte condivide il documento del Cdr di critica al direttore e dall’altra esprime fiducia al direttore (che ha chiuso ogni rapporto con il CdR). Ignorato il documento del presidente dell’Ordine regionale, che aveva definito la paginata degli amici di Dell’Utri  “apologia di reato”, suscitando l’ilarità generale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15075
	
27.6.2014 - .CORRIERE DELLA SERA. CdR contro Ferruccio de Bortoli per la pagina pubblicitaria pro-Dell’Utri: “Inaccettabile che la direzione abbia deciso di pubblicare un testo simile senza sentire quantomeno il bisogno di prenderne le distanze. Invece il Corriere si è limitato a pubblicare un pezzo di cronaca a pagina 9, ricordando semplicemente che Dell’Utri è stato condannato in via definitiva a sette anni di carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15028

22.6.2014 - .Bazoli replica a Della Valle: «Risponderà delle sue parole». Il presidente del Consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo sull’inchiesta Ubi: «Ho agito nel rispetto delle leggi, come ho fatto in tutta la mia vita professionale». – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14997

19.6.2014 - .Rcs: ecco la nuova foto dell’azionariato dopo la conversione. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14962

19.6.2014 - .Rcs inaugura il nuovo Oggi.it. La raccolta web del brand in costante crescita. Obiettivo è portare la quota dell'online - grazie a un'offerta pubblicitaria completa del sito anche su mobile - a valere il 50% del fatturato totale. La web agency che firma il progetto è Liqid, scelta in seguito a una gara. Prevista una campagna a supporto del lancio. /di Teresa Nappi/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14971

16.6.2014 - CORRIERE DELLA SERA – Messaggio del CdR alla redazione: si va verso la stretta finale tra direzione e CdR sui temi caldissimi relativi alla  integrazione carta-piattaforme digitali, all’abolizione della copertura notturna e alle regole sul rapporto tra pubblicità, marketing e informazione. Ci sarà un referendum sulle intese. Il 17 giugno riunione dei delegati. Pubblichiamo i documenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14941

16.6.2014 - RCS MEDIA GRPUP: Intesa Sanpaolo scende al 4,176% del capitale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14944

11.6.2014 - Rcs. Jovane: dissenso da Cairo? Non mi sembra grande novità. La figura del direttore del Corsera non è all'odg. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14909

10.6.2014 - RCS. URBANO CAIRO: PIANO DEBOLE, RESTO IN DISSENSO. Non mi sento più vicino a Elkann o a Della Valle. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14898

8.6.2014 - Della Valle:Rcs Mission Impossible, Tom Cruise come a.d-No al credito illimitato al Governo, ma almeno c'è ricambio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14879

6.6.2014 - Rcs: con la conversione delle azioni risparmio per 47 mln, la Fiat verso il 16,7%. Dopo la conversione obbligatoria i soci diluiti del 18,6%, Mr Tod's all’8%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14863

6.6.2014 - Corriere della Sera. Lettera ai lettori del Cdr sullo scoop di Wired relativo ai contatti “gonfiati” di www.corriere.it: “Il lavoro e lo spirito di sacrificio dei  giornalisti del Corriere della Sera non possono essere assolutamente associati o anche solo sfiorati dal sospetto di frode”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14860

5.6.2014 - Pietro Scott JOVANE: “CLIMA IN RCS È MOLTO PIÙ SERENO DI QUANTO NON SI PENSI”. L'a.d. a Wired.it: “Sito del Corriere? La concorrenza ci inseguirà”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14853

3.6.2014 - Rcs: a venerdì  9,3 mln l’incasso possibile dalle azioni risparmio. Balzo adesioni a conversione facoltativa, al 17% categoria B. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14839

27.5.2014. CORRIERE DELLA SERA. Lettera di protesta. IL Cdr scrive all’ad Pietro Scott Jovane e denuncia il crollo del sito durante la diretta elettorale del 26 maggio.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14789

.26.5.2014 - CORRIERE  DELLA SERA. Messaggio/rapporto del CdR alla redazione denuncia la pratica delle marchette e l’onnipotenza degli Uffici marketing e pubblicità. “Ci rendiamo anche conto delle difficoltà della direzione nel garantire l’equilibrio tra informazione e contenuti pubblicitari. Ci sono dei limiti che non si possono oltrepassare”. Ora torniamo a chiedere alla direzione di prendere posizione rispetto all’insostenibile invadenza del marketing. Verso un Codice che recuperi l’articolo 44 del Cnlg secondo il quale  “i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”. No alla pubblicità occulta di prodotti o servizi nei video di informazione curati dai giornalisti e dai collaboratori del Corriere della Sera ed editi da tutti i canali nell’ambito di Corriere.tv. IN CODA l’azione tenace dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (PRESIDENTE FRANCO ABRUZZO) contro la peste della commistione informazione/pubblicità.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14785

26.4.2014 - CONSOB: INVESCO SALE AL 5% NEL CAPITALE DI RCS.  AD APRILE LA QUOTA ERA PARI AL 4,5%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14786

24.5.2014 - RCS MEDIA GROUP. Federico Ghizzoni (Unicredit) e Diego Della Valle commentano le uscite di Pietro Scott Jovane (ad del Gruppo): non ci sono trattative bancarie. I risultati alla base delle decisioni sulla guida del giornale e della società. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14768

22.5.2014 - Rcs. Pietro Scott Jovane: clima migliore, riaperto il tavolo con le banche non su input di Della Valle. Elkann: bene la salita di Urbano Cairo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14759

22.5.2014 - RCS. La sezione “Corriere Sociale” del Corsera  è online. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14758

21.5.2014 - Rcs, Pietro Scott Jovane avvicina l'uscita di Ferruccio De Bortoli dalla direzione del Corriere della Sera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14749

14.5.2014 - Rcs: dimezza perdite (54 mln) nel primo trimestre, ricavi a 263 mln. Conferma gli obiettivi. Taranto: la generazione di cassa mio primo target. - di Sabina Rosset/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14700

14.5.2014 - Rcs. Marchetti: per me non esiste la questione del direttore del Corriere della Sera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14690

10.5.2014 - COSÌ ELKANN STRINGE LA PRESA SUL CORRIERE. Dopo l'assemblea che ha sancito l'armistizio tra Fiat e Della Valle e ha definito la nuova governance favorevole a Torino, la presa sul gruppo del Corsera è destinata a stringersi  - Rcs Mediagroup,  Yaki vince a Solferino / di Andrea Montanari – MF 10/5/2014/ . TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14661

8.5.2014 - Il Sole 24 Ore rafforza il primato digitale con una crescita del 3,2% a marzo. Superate le 170.000 copie su tablet. A seguire ci sono Corriere della Sera (94.856 copie) e la Repubblica (60.249). Il quotidiano del Gruppo L'Espresso ha registrato una crescita del 3,8%, mentre quello di via Solferino è arretrato del 2,2 per cento. Il Corriere della Sera resta, però, il primo quotidiano d'Italia per diffusione (455.254) seguito da Repubblica (367.339) e dal Sole 24 Ore che con 362.377 copie medie è a sole 5mila copie di distanza da Repubblica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14636

8.5.2014 - RCS, OK AL BILANCIO.  DELLA VALLE SECONDO AZIONISTA. TERESA CREMISI ELETTA NEL BOARD, CONFERMATO ATTILIO GUARNERI. POCHE LE PAROLE SULLE VOCI DI UN POSSIBILE CAMBIO ALLA DIREZIONE DEL CORSERA: "LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CDA E TALE ARGOMENTO NON È MAI STATO POSTO IN DISCUSSIONE IN CDA" LA RISPOSTA SECCA DELL’AD AI GIORNALISTI.  PIETRO SCOTT JOVANE: “FUTURO È DIGITALE, CORSERA PRIMO SITO INFORMAZIONE”. LA REPLICA DI  REPUBBLICA.IT: “IL NOSTRO   È IL PRIMO SITO DI NEWS IN ITALIA”. IN CODA IL COMUNICATO DI RCS MEDIA GROUP. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?did=14644

8.5.2014 - Messaggio firmato da Cdr Corriere della Sera, Cdr Gazzetta dello Sport ed Rsu Rcs Quotidiani all’assemblea degli Azionisti in calendario oggi 8 maggio 2014: “La situazione appare confusa, dopo lo scioglimento del patto di sindacato che governava la società. Aspettiamo risposte concrete da parte di Fiat e del gruppo Della Valle, i soggetti che negli ultimi mesi si sono scontrati più volte sulla conduzione della società. Ci aspettiamo anche un chiarimento sul rapporto tra i vertici aziendali e la direzione del Corriere della Sera. Da più di un anno chiediamo una scossa”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14637

8.5.2014 - CORRIERE DELLA SERA. Il CdR scrive al direttore per segnalare tre questioni (Parenzo, Rcd e “Italia volta pagina”). Quando il colloquio tra le parti latita… - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14638

6.5.2014 - RCS: IL DEBITO NETTO RISALE A 521 MILIONI RISPETTO AI 476 MILIONI DI FINE 2013, MA NE È  ATTESA LA RIDUZIONE NEL 2014.  OK DEGLI AZIONISTI RISPARMIO ALLA CONVERSIONE, ORA LA PAROLA PASSA ALL’ASSEMBLEA DELL’8 MAGGIO.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14612

5.5.2014 - RCS. SCOTT JOVANE: “IL  RAFFORZAMENTO DI URBANO CAIRO ACCOLTO SERENAMENTE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14603

5.5.2014 - "Corriere della Sera" gratis lunedì 19 maggio 2014. L'azione sponsorizzata da Eni: il 19 maggio il quotidiano milanese entrerà nelle case di 20 milioni di italiani. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14604

4.5.2014 - Rcs, Teresa Cremisi proposta per il consiglio d'amministrazione. La candidatura verrà sottoporre all'assemblea degli azionisti  dell'8 maggio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14589

1.5.2014 - Rcs, il 4 maggio il nome del sostituto di Pesenti. Consiglio aggiornato. Candidatura da sottoporre all'assemblea. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14572

29.4.2014 - CORRIERE DELLA SERA. FULVIO CONTI VERSO LA PRESIDENZA DI RCS. E' ORMAI CERTA L'USCITA DI DE BORTOLI. CALABRESI E CAZZULLO SI CONTENDONO LA DIREZIONE. SCOTT JOVANE VERSO NUOVE MANSIONI IN EXOR. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14548

23.4.2014 - Rcs cede La Tribuna. Continua il processo di razionalizzazione del business editoriale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14492

22.4.2014 - ll Corriere regala 20 milioni di copie. Edizione speciale per “celebrare la ripresa”. La trovata di Scott Jovane per rilanciare il sito. Ad annunciarlo è il Financial Times. – di Eleonora Lavaggi per Il Fatto Quotidiano 21/4/2014- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14481

22.4.2014 - Operazione Rcs, un caso per Agcom? Torna protagonista il tema della trasparenza e del conflitto di interessi della compagine sociale. Oltre ad essere una società quotata, Rcs maneggia un bene prezioso: l'informazione. Un bene a presidio del quale sono necessari chiari intenti e regole di sicura applicazione - di Nicola D'Angelo/www.corrierecomunicazioni.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14482

18.4.2014 - Crisi Rcs, l’ad si riduce lo stipendio ma prepara nuovi tagli al personale. - di Camillo Dimitri/Il Fattoquotidiano 17/4/2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14467

16.4.2014 - Rcs: iscritti a bilancio 12,2mln di oneri per la vicenda Rcs Sport. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14447

16.4.2014 - Giovanni Bazoli, presidente di Intesa Sanpaolo: “Ferruccio de Bortoli è un difensore della libertà di stampa”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14445

15.4.2014 - Rcs: soci diluiti con conversione delle azioni di  risparmio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14438

15.4.2014 I fondi Invesco riducono la quota in Rcs dal 5% al 4,5%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14433

15.4.2014 Corriere della Sera adotta una guglia del Duomo di Milano. Caloia (Veneranda Fabbrica): “I Paesi di Expo adottino le guglie”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14439

14.4.2014 - RCS. DELLA VALLE: CON FIAT GENTLEMEN AGREEMENT NON RISPETTATO. Mister Tod's a Report: Bazoli oggi non determina più niente. – TESTO IN  

14.4.2014 - RCS. DE BORTOLI: TRA SOCI ANCHE CAPITALISMO PROVINCIALE.  A Report su conflitti interesse in vendita immobile Solferino. – TESTO IN 

14.4.2014 - RCS. EDITORIALE MEZZOGIORNO: BOMPIERI PRESIDENTE E ERRICO AD. Assemblea azionisti ha nominato il cda per il 2014-2016. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14423

11.4.2014 - Primaonline.it - Quanto guadagna davvero de Bortoli? Circa 20mila euro netti al mese. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14409

11.4.2014 - RCS: ADDIO DEI MERLONI, CON ASSIST A DE BORTOLI.  Titolo strappa in Borsa, voci su Soros. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14411

10.4.2014 - Rcs. Mario Calabresi: “Cambiare lavoro? Qualcuno me lo deve chiedere. Finora non è accaduto, il Corriere ha un direttore che stimo e apprezzo”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14405


9.4.2014 - Rcs. Il consigliere Piergaetano Marchetti: decide il Cda su de Bortoli ("difensore della libertà di stampa non a parole ma nei fatti"). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14387

9.4.2014 - Cesare Lanza rilancia: Mario Calabresi direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli out. Braccio di ferro: Fiat sta vincendo, tramonta Giulio Anselmi direttore editoriale. Mario Calabresi, direttore della Stampa, sarebbe la scelta vincente con due guardiani: Aldo Cazzullo e Paolo Ermini. Da Cesare Lanza, che assunse Ferruccio De Bortoli al Corriere d'Informazione 40 anni fa, difesa appassionata: “E’ il migliore, ma John Elkan ce l'ha con lui”. IN CODA UN ARTICOLO DI “DAGOSPIA.COM” E I DUE  CONTRASTANTI ARTICOLI DI IERI SU QUESTA VICENDA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14380

9.4.2014 - CORRIERE DELLA SERA. IL CDR SULL’ANNUNCIATA CHIUSUSA DI RCD: “Anche noi siamo preoccupati che l’azienda intenda sostituire il lavoro di una redazione giornalistica con materiale di agenzia o, peggio ancora (come dimostra l’acquisizione di YouReporter), con contenuti autoprodotti dagli utenti e dalla Rete. E’ un’operazione schizofrenica del management di Rcs”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14383

8.4.2014 - RCS: GIRANDOLA DI VOCI  SU UN CAMBIO DI DIREZIONE AL CORRIERE DELLA SERA OGGI AFFIDATA A FERRUCCIO DE BORTOLI. L'AZIENDA EDITORIALE A FINE GIORNATA LE DEFINISCE "INESATTE" E PRECISA DI NON AVER "RICHIESTO ALCUN CAMBIAMENTO DELLE SUE RESPONSABILITA'". E UN PORTAVOCE DEL GRUPPO AFFERMA DI VOLER COGLIERE "L'OPPORTUNITA' PER RIAFFERMARE LA STIMA PER LA GUIDA EDITORIALE DEL DIRETTORE DE BORTOLI, L'APPREZZAMENTO PER L'ESEMPIO PERSONALE DIMOSTRATO A TUTTA LA REDAZIONE IN QUESTA CONTINUA ED INNOVATIVA FASE DI TRASFORMAZIONE DEL QUOTIDIANO DA LUI DIRETTO". RESTA APERTO IL CONFRONTO TRA I SOCI, il CDA NON CONVOCATO. IN CODA tutte le notizie sul caso prima della smentita di Rcs Media Group. /DI SABINA ROSSET- ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14379

8.4.2014 - RCS. I giornalisti di Rcd, da oggi in stato di agitazione, hanno consegnato un pacchetto di 5 giorni sciopero nelle mani del Cdr al quale danno mandato di trattare con l’azienda per verificare ogni strada percorribile per una soluzione non traumatica della vicenda. L’assemblea dà contemporaneamente mandato al Cdr di verificare per via legale la legittimità della procedura intrapresa dall’azienda e la sussistenza del vincolo di continuità aziendale. Lo sconcerto del Cdr dei periodici di Rcs: “È intollerabile e da rigettare con ogni mezzo il tentativo dell’Azienda di sostituire il lavoro dei propri giornalisti con la fornitura esterna della medesima attività e degli stessi contenuti”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14378





7.4.2014 - RCS ha deciso di chiudere la Redazione contenuti digitali del Corriere. In cassa integrazione a zero ore i 16 giornalisti in forza alla testata. Il quotidiano di via Solferino punta sui nuovi contenuti digitali ma taglia i “vecchi” giornalisti web che saranno prontamente rimpiazzati da fornitori esterni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14371

7.14.2014 - Gazzetta dello Sport: la nomina di due nuovi vicedirettori (legata "anche a esigenze dell’azienda”) fa discutere la redazione e il CdR. Scambio di mail infuocate. L’editore accusato di “invasione di campo”  rispetto al direttore. ”La nomina durante lo stato di crisi è  un atto di sfida nei confronti della redazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14370


2.4.2014 - CORRIERE DELLA SERA. LA PROPOSTA DEL CDR: “SI APRONO SPAZI ANCHE PER LE SINERGIE CON I CORRIERI LOCALI”. REFERENDUM SULL’EVENTUALE ACCORDO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14331


31.3.2014 - RCS.  ELKANN: “L'ABBIAMO SALVATA DAL FALLIMENTO”. Fiat esclude sia nuovi investimenti su Rcs  sia lo scorporo quando avverrà la quotazione di Fiat Chrysler a New York. Ferma la trattativa per la vendita di  radio Finelco. /di Sabina Rosset-ANSA/ - TESTO IN

28.3.2014 - Rcs, più spazio alle minoranze (un terzo dei consiglieri) in Cda. Conversione delle azioni di risparmio. Il Cda ha recepito l'indicazione del management di sospendere fino al pieno ripristino della profittabilità il sistema di incentivazione di lungo periodo per un gruppo selezionato di  alti dirigenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14298

28.3.2014 - Intesa Sanpaolo via da Rcs: entro il 2017 la cessione delle partecipazioni non-core. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14292
http://www.finanzaonline.com/
27.3.2014 - RCS: FONDI INVESCO AL 5%,.  OGGI 28 MARZO AL CDA IL NODO DELL’ASSEMBLEA.  Ricomporre il quadro nell'attuale assetto azionario non appare affatto semplice e si preannuncia comunque un'assemblea con esiti ancora molto aperti. Resta sul tappeto il tema dell'integrazione del consiglio dopo le dimissioni di Carlo Pesenti e andrà confermata dagli azionisti anche la nomina di un amministratore, Attilio Guarneri (Gruppo Rotelli). / di Sabina Rosset-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14290

26.3.2014 - RCS. “NIENTE BONUS NIENTE SCIOPERO”.  COLPO DI SCENA CLAMOROSO CON LA VITTORIA PIENA  DEI CDR: ALLE 23.40 L’AZIENDA HA COMUNICATO, AL TERMINE DI UNA NUOVA TORNATA DI TRATTATIVE,  CHE RITIRAVA I BONUS PER I MANAGER. IL SINDACATO HA SOSPESO LE AZIONI DI LOTTA FINO ALLA RIUNIONE DEL CDA DEL 28 MARZO, CHE DOVREBBE RATIFICARE L’INTESA. I BONUS POTRANNO ESSERE ASSEGNATI SOLTANTO QUANDO IL GRUPPO TORNERÀ IN ATTIVO. IL DIRETTORE FERRUCCIO DE BORTOLI AVEVA MINACCIATO LE DIMISSIONI QUALORA FOSSERO STATI ELARGITI PREMI ALL'AD E AD ALTRI 20 MANAGER DI PUNTA DEL GRUPPO EDITORIALE. LA CRONACA DELLA GIORNATA RACCONTA UN  POMERIGGIO DI GRANDE TENSIONE ALL’ASSEMBLEA APERTA CONVOCATA DAI CDR DI CORRIERE DELLA SERA, GAZZETTA DELLO SPORT, PERIODICI E DELLE RSU.  SENZA IL CAMBIO DI ROTTA DELL’AZIENDA, IL CORSERA AVREBBE SCIOPERATO  GIOVEDI’ 27, I POLIGRAFICI VENERDI' 28 E LA GAZZETTA SABATO 29 MARZO. DURANTE L’AFFOLLATISSIMA ASSEMBLEA IN SALA MONTANELLI SI È REGISTRATA UNA UNITÀ DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA CASA EDITRICE CHE NON SI VEDEVA DA ANNI (COME HA OSSERVATO MANLIO GASPAROTTO DEL CDR DELLA GAZZETTA DELLO SPORT). CRONACA DEGLI INTERVENTI. COMUNICATO SONDACALE CHE SINTETIZZA L’INTESA.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14279

26.3.2014 - RCS.  CAIRO A DELLA VALLE: “GRAZIE MA SONO IMPEGNATO CON LE  MIE AZIENDE”, ma non esclude un aumento della sua quota. Sul Cda decide l'assemblea degli azionisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14277

26.3.2014 - Fiat ripensa al suo ruolo nel Corriere. Il clima torrido in Rcs non piace a Marchionne. Dal possibile alleggerimento, al passaggio della quota in Exor - / di Pierluigi Bonora – Il Giornale 26/03/2014/  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14272

25.3.2014 - CORRIERE DELLA SERA,  GAZZETTA DELLO SPORT E PERSONALE POLIGRAFICO DI RCS IN RIVOLTA (PROCLAMATI 7 GIORNI DI SCIOPERO). QUESTIONE  “BONUS ALL’AD PIETRO SCOTT JOVANE E AD ALTRI 20 MANAGER”. EVENTO A SUO MODO STORICO: IL 26 MARZO ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONGIUNTA APERTA ANCHE AI LETTORI. “SE NON CI SARANNO PASSI INDIETRO DELL’AZIENDA, IL CORRIERE PROCLAMERÀ LO SCIOPERO GIÀ IL 26/3, LE RSU NON LAVORERANNO GIOVEDÌ E LA GAZZETTA SI FERMERÀ VENERDÌ CON IL GIORNALE E SABATO CON IL SITO”. ALL’ASSEMBLEA PRESENTI I GIORNALISTI E  I POLIGRAFICI DEI PERIODICI DI VIA RIZZOLI.  “PUÒ UN UOMO DA 750.000 EURO L'ANNO CHIEDERE PREMI ALLA PROPRIETÀ DI UN'AZIENDA IN CRISI? UN'AZIENDA CHE LUI AMMINISTRA TAGLIANDO TESTE, SETTORI, SPESE E ANCHE (E GIUSTAMENTE) I PREMI ALTRUI?”. IN CODA I DOCUMENTI DEI CDR DELLA GAZZETTA DELLO SPORT E DEI PERIODICI DI RCS. DELLA VALLE: “NO ALLA SCALATA, NESSUNO METTA MANI SUL CORSERA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14264

25.3.2014 - RCS: IL MERCATO APPREZZA IL PIANO MA LE SFIDE RESTANO DURE. LO STAFF DI JOVANE CONSIDERA POSITIVAMENTE IL CONSUNTIVO 2013, SE SI CONSIDERA CHE I -200,8 MILIONI DI EURO DI RISULTATO OPERATIVO NEGATIVO SI CONFRONTANO CON I -523,5 MILIONI DELL'ANNO PRECEDENTE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14262





24.3.2014 - RCS MEDIA GROUP. I Cdr di Corriere e Gazzetta e la Rsu contestano, - con un messaggio al Cda riunito il 24/3 -, un piano di bonus a favore dell'amministratore delegato Pietro Scott Jovane e di 20 manager di prima fila. “Questa decisione verrebbe vissuta come una beffa vergognosa ed eticamente inaccettabile da tutti i dipendenti di Rcs Mediagroup che hanno accettato la ripartizione dei sacrifici necessari, a cominciare dal taglio dei posti di lavoro, per il rilancio del gruppo”. LE DUE REDAZIONI SI RIUNIRANNO DAL 25/3 POMERIGGIO IN ASSEMBLEA PERMANENTE PER DECIDERE LE INIZIATIVE DA ADOTTARE, MENTRE NON MANCANO I giornalisti CHE SI DICONO 'PRONTI ALLO SCIOPERO'. La riunione del Cda aggiornata al 28 marzo. MESSAGGIO DEL CDR DEL CORSERA AI LETTORI DAL TITOLO "UN PREMIO VERGOGNOSO". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14251

20.3.2014 - CORRIERE DELLA SERA. IL Cdr  scrive al direttore de Bortoli: “I colleghi dei panini locali non possono scrivere sul nostro giornale. E’ accaduto su una vicenda che da giorni viene trattata dal quotidiano Libero (e che riguarda Matteo Renzi, ndr). Riteniamo molto grave il tuo comportamento. Ti invitiamo formalmente al pieno rispetto degli accordi sindacali in vigore”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14227

19.3.2014 - Corriere della Sera. Il Cdr scrive al direttore e chiede una risposta “sul problema della confusione fra giornalismo, marketing e pubblicità e sulla questione delle collaborazioni dei colleghi dei ‘corrieri’ locali”. – TESTO  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14217

17.3.2014 - CORRIERE DELLA SERA. MESSAGGIO AI LETTORI. IL CDR TORNA A CHIEDERE: 1) LA RIFORMULAZIONE DEL PIANO EDITORIALE SULLA BASE DI OBIETTIVI PIÙ REALISTICI. 2) DEFINIZIONE CHIARA DEGLI EQUILIBRI AZIONARI, SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI DELLA TRANCHE DA 200 MILIONI DI AUMENTO DI CAPITALE GIÀ DELIBERATO. I LAVORATORI DEL GRUPPO NON SONO IN GRADO DI SOSTENERE ULTERIORI TAGLI. 3) ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL DIGITALE E PER TUTELARE IL PRESIDIO DELLA CARTA. 4) SEPARAZIONE NETTA TRA CONTENUTI GIORNALISTICI E SPAZI PUBBLICITARI E DI MARKETING. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14202

14.3.2014 - RCS MediaGroup ha concluso l'acquisizione delle quote di proprieta' degli altri soci locali di Editoriale del Mezzogiorno Srl, arrivando al 99,96% del capitale sociale della società. - testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14197

13.3.2014 - CORRIERE DELLA SERA -  Regole della pubblicità e del marketing in relazione ai contenuti giornalistici. Il  14 marzo incontro tra il CdR e il direttore. Il sindacato ha  elaborato una proposta (in 6 punti) che parte dall’articolo 44 del Cnlg: “I messaggi pubblicitari devono essere chiaramente  individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”. L’articolo 44, recepito nel  contratto giornalistico del 1988,  è figlio di una delibera di indirizzo approvata nel novembre 1986 dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14184

13.3.2014 - RCS. L’ad Pietro Jovane Scott scrive ai dipendenti: “Da circa 6 mesi il Patto di Sindacato si è sciolto ed è pertanto cresciuta fino a circa il 30% la quota del nostro capitale in mano ad investitori istituzionali italiani ed esteri, che hanno deciso di dare fiducia al nostro Piano e hanno investito in RCS. I risultati non stanno passando inosservati. Grazie per l’impegno e la passione che state dimostrando, per vincere insieme questa sfida”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14183

12.3.2014 - RCS. ALESSANDRO BOMPIERI: “IL CORRIERE DELLA SERA PASSERÀ AL FORMATO TABLOID COME LA GAZZETTA DELLO SPORT”. JOVANE: “ABBIAMO 250MILA UTENTI PAGANTI PER I CONTENUTI SUI TABLET, +15% ENTRO 2014”. “MIGLIORANO LE EFFICIENZE FINO A 220 MILIONI NEL TRIENNIO”. "Forte fiducia" nel direttore de Bortoli. CdA il 24 marzo e assemblea dei soci convocata per l'8 maggio  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14177

10.3.2014 - Rcs: nel 2013 ricavi in calo del 13,1%, ma le perdite diminuiscono di 370 milioni - I ricavi pubblicitari ammontano invece a 476 milioni, mentre quelli diffusionali si attestano a 720,3 milioni. In entrambi i casi si registra un calo, rispettivamente del 18,8% e dell’11% rispetto al 2012. Cda riconvocato per il 24 marzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14157

10.3.2014 - Rcs. Cdr di  Rcd (Redazione Contenuti Digitali): “Il digitale cresce, incomprensibile lo stato di crisi. Le contraddizioni online di  Rcs”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14159

9.3.2014 - RCS: LUNEDI’ 10/3 SI RIUNISCE IL CDA PER APPROVARE IL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 -  GLI ANALISTI SI ATTENDONO CHE IL ROSSO DELL'ESERCIZIO SI ATTESTI SOTTO I 150 MILIONI (509 MILIONI NEL 2012) - NON DOVREBBE MATERIALIZZARSI LO SCENARIO, VENTILATO SULLA STAMPA, DI DIMISSIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE DI RCS, ANGELO PROVASOLI, E DI ALTRI TRE CONSIGLIERI, ALLO SCOPO DI FAR DECADERE L'INTERO CONSIGLIO E ACCELERARE UN RIMPASTO (SE NE PARLERÀ NELL’ASSEMBLEA DEL 29-30 APRILE). – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14156

8.3.3014 - CORRIERE DELLA SERA. COMMISTIONE PUBBLICITA’-INFORMAZIONE. Il CdR al direttore: “Riteniamo che nell'interesse dei lettori debba essere fatta subito chiarezza: scrivere pubblicità dove è pubblicità, non mescolare pezzi e pubblicità, far capire dove diamo suggerimenti, se sono curati direttamente da noi o da qualcun altro. lo scopo principale di tutto questo - a nostro parere- è difendere il marchio Corriere”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14147

8.3.2014 - “Resa dei conti al Corriere della Sera, lunedì si azzera il Consiglio di amministrazione” e potrebbe saltare lo stesso amministratore delegato, Pietro Scott Jovane, mentre si profila anche un cambio nella direzione del giornale Corriere della Sera, con Antonio Polito al posto di Ferruccio De Bortoli. Questa miscela esplosiva di notizie è sul Fatto di Venerdì 7 marzo, in un articolo a firma di Giorgio Meletti e Silvia Truzzi. Da mesi si parla della tensione fra i soci del Corriere della Sera, di cui la rissa da mercato della frutta fra Diego Della Valle (scarpe Tod’s) e John Elkann (Fiat-Chrysler) sono la testimonianza più recente - Mediobanca scende ulteriormente nel capitale di Rcs e si assesta sotto il 10% del capitale.- CARLO PESENTI: “PER ORA NON DISINVESTIAMO. Mie dimissioni da cda perché dovevo fare altro”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14137

8.3.2014 - Il Cdr del Corriere contro l’operazione YouReporter  (il portale acquistata per 2,55 milioni di euro?). YouReporter è un User Generated Content, un generatore di contenuti prodotti direttamente dagli utenti. “Sarà la direzione del giornale a rispondere penalmente e deontologicamente dei contenuti pubblicati sul sito”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14134

8.3.2014 - GIOCHI: ACCORDO RCS-PLAYTECH SULLE SCOMMESSE ONLINE. NASCE GAZZABET. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14130




7.3.2014 -Rcs ha completato la  vendita di via Solferino, la sede del Corriere della Sera è di Blackstone. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14124

6.3.2014 - Rcs MediaGroup - Online giovedì 6 marzo il nuovo sito del Corriere della Sera, prima pagina a sorpresa sull'edizione cartacea. DIRETTORE GENERALE  MEDIA: “NESSUN LEGAME TRA LA SITUAZIONE RCD E L'ACQUISIZIONE DI YOUREPORT” – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14112

5.3.2014 - Rcs compra Polis Medialink, editrice di YouReporter.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14105

24.2.2014 - Rcs, Della Valle contro Jovane: "Inadeguato. Gli Agnelli hanno fatto dei guai, raccontiamoli" - L'imprenditore marchigiano parte alla carica sul management dell'editore del Corriere della Sera e propone di affidare le deleghe a Cairo. Poi torna ad attaccare la famiglia torinese: "Hanno fatto più male che bene all'Italia". La parola "imbecille la più elegante" per le parole di Elkann sui giovani, "ma poi ha chiesto scusa". Su Renzi: "Ci mette la faccia". /di www.repubblica.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14045

20.12.2014 - CPO FNSI: GLI ATTACCHI A DANIELA STIGLIANO NON FERMERANNO LE POLITICHE DI PARITÀ. IN CODA tutti gli articoli di www.francoabruzzo.it sulla vicenda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14022

19.2.2014 - Lo sfogo di Ferruccio de Bortoli al Foglio: “Le polemiche Della Valle-Elkann danneggiano il Corriere, come ci ha danneggiato la vendita dell'immobile di via Solferino”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14020

18.2.2014 - RCS PERIODICI: il Direttivo dell’Associazione Lombarda dei giornalisti condanna con fermezza ciò che un’area sindacale ha ripetutamente insinuato contro il vicesegretario nazionale della Fnsi Daniela Stigliano. Il sindacato si è battuto proprio per evitare una grave sconfitta sul terreno dell’occupazione. L’accordo firmato testimonia questo risultato. Nessuno dei 72 giornalisti dichiarati in esubero perderà il posto e chi era in cassa integrazione da sei mesi torna a lavoro. IN CODA tutte le vicende del Gruppo raccontate da www.francoabruzzo.it. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14005

18.2.2014 - RCS: DOPO USCITA PESENTI PROSSIMO BANCO PROVA I CONTI. Acquisto Hotelyo regolare, occhi puntati su Della Valle ed Elkann. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14014

17.2.2014 - Rcs. Banco Popolare esce e cede 0,91% a Pandette. Prezzo pari a circa 114 milioni di euro. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13999

17.2.2014 - Rcs: Consob guarda a operazione nell'e-commerce. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14000

16.2.2014 - INTERVISTA. RCS PERIODICI. DANIELA STIGLIANO, vicesegretario della Fnsi, spiega l’accordo punto per punto  e rivela: “Per quanto riguarda il rapporto IL MONDO-CORRIERE DELLA SERA il sindacato ha accettato di fissare il numero minimo di colleghi interessati al passaggio a soli cinque. Un numero, quello dei cinque, che io considero esiguo e non congruo, rispetto alle premesse di partenza. Proprio per questo, e per lasciare ad altri la possibilità di andare al Corriere, giovedì pomeriggio ho dichiarato al tavolo nazionale e a delegazioni complete di rinunciare volontariamente a far parte del gruppo di colleghi che sarà assegnato al nuovo Progetto economia del Corriere. L'ho fatto, ci tengo a sottolinearlo, come giornalista e caporedattore del Mondo, non come sindacalista. Perché non deve passare il concetto che chi fa sindacato possa essere penalizzato nella sua attività professionale. Ipotizzare che un giornalista e direttore come Ferruccio de Bortoli possa avere pregiudizi di tipo sindacale verso chiunque lo ritengo ignobile, oltre che falso”. IN CODA tutte le tappe delle trattative e in allegato  il testo dell’accordo 14/2/2014. / di Francesco M. de Bonis/  - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13989

14.2.2014 – RCS PERIODICI: siglati a Roma tre verbali di accordo con l’aggiunta di una dichiarazione dell’editore favorevole alla sospensiva dell’esclusiva nelle giornate di mancata prestazione per effetto del contratto di solidarietà difensiva (della durata di due anni e che coinvolge 143 giornalisti). 57 esuberi. Confermato il trattamento di 24 mensilità lorde per l'incentivazione all'esodo. Le intese operative da lunedì 17, giorno in cui si riunirà l’assemblea di redazione. Torneranno al lavoro nelle Uor nello stesso giorno i 34 redattori in Cigs. 5 redattori del Mondo verranno assegnati nei prossimi mesi al Corriere della Sera. Contratti di solidarietà con il taglio del 30% dell’orario (perdita del 9% dello stipendio). Confermati i progetti relativi a una pubblicazione sulla casa e uno di carattere economico (al posto del Mondo). Protestano i redattori di Oggi che si sono autoesclusi dalla trattativa finale e che chiedono che i sacrifici siano fatti anche dai redattori dei quotidiani del Gruppo. I pdf dei 4 documenti sono in allegato. Tutta la storia dei periodici dal luglio 2013 ad oggi è in coda.– IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13976

13.2.2014 - Pedro J. Ramirez, buonuscita da 15 milioni. Tanto costa a Rcs il licenziamento dello storico direttore del Mundo. Mentre il gruppo annaspa. /di Marco Todarello, www.lettera43.it del 12/2/2014/- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13969

13.2.2013 - LA FORTEZZA CORSERA ALZA LE BARRICATE CONTRO I  GIORNALISTI  DEI PERIODICI. IL SINDACATO ACCETTA LE  DISCRIMINAZIONI? Trattative in corso a Roma per concludere sullo stato di crisi di via Rizzoli. La firma prevista entro le 24 del 14/2 al Ministero Lavoro e politiche sociali, ma le difficoltà non mancano. 
PERIODICI RCS/Monito dei giornalisti del Corriere della Sera alla Fnsi: “Sulle assunzioni la precedenza spetta ai nostri ‘precari storici’ e alla stabilizzazione di 15 contratti, poi verrà il via libera all’ingresso dei redattori del Mondo in via Solferino per lavorare a un nuovo progetto economia: gli eventuali inserimenti nella pianta organica potranno avvenire solo dopo il 1° novembre 2015 e alle condizioni previste da tutti gli accordi del Corriere. I nuovi ingressi dovranno essere configurati come nuove assunzioni e non potranno avvenire con "trascinamento" delle pregresse anzianità o di precedenti patti di secondo livello. I singoli colleghi delle Uor potranno effettuare soltanto sostituzioni per maternità, malattia, ferie o iniziative speciali”. Il Corriere della Sera "dovrà mantenere la sua unità e identità professionale, culturale e sindacale". Ma i redattori di via Rizzoli e quelli di via Solferino non fanno parte della stessa società e non sono stati assunti dallo stesso editore? E allora perché creare una maginot tra le due redazioni? Una dichiarazione che contiene aspetti anticostituzionali e illegittimi. La fortezza Corriere della Sera non è un ghetto. –IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13958

13.2.2014 - Difendere il Corriere dai suoi azionisti. Invidie. Troppi proclami e pochi atti concreti. Mancanza di una linea comune nell'azionariato. Al primo quotidiano italiano serve un editore vero. Che lo salvi dalla crisi e dall'inettitudine dei suoi soci. /Editoriale di Paolo Madron, www.lettera43.it/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13954

10-2-2014 - RCS: CDA A MADRID VEDE IL DIRETTORE DI EL MUNDO, Casimiro Abadillo e  FA IL PUNTO SUI PROGRESSI DEL PIANO. Sul tavolo anche l'ultima lettera inviata dall'azionista Diego Della Valle (al 9%), in cui l'imprenditore ha minacciano iniziative legali dopo le decisioni sull'aumento di capitale, la vendita dell'immobile sede del Corriere della Sera e l'alleanza con Publikompass, con cui da febbraio Rcs gestisce la raccolta nazionale su carta e online per il quotidiano La Stampa. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13939

9.2.2014 - LETTERA APERTA  DI DANIELA STIGLIANO (FNSI) SUI PREPENSIONAMENTI NELLE AZIENDE HEARST, MONDADORI, RCS. “Tutti gli accordi sono uguali su un punto: nessuno può essere collocato in cassa a zero ore per il prepensionamento se non raggiunge i requisiti e se non arriva il decreto di autorizzazione ai prepensionamenti (a parte chi fosse stato, in Hearst o in Rcs, coinvolto dalla Cigs per la chiusura della propria testata, oppure chi lo scegliesse volontariamente in accordo con l'azienda”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13922

7.1.2014 - IL Cdr del Corriere del Veneto respinge il taglio ai compensi dei collaboratori. Comitato di redazione con Sindacato Veneto insieme contro la richiesta dell’azienda. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13916

6.2.2014 - Gazzetta dello Sport "trasferita entro l'anno in via Rizzoli". “E’ solo l’ultima di una serie di decisioni prese in modo unilaterale, senza tenere conto delle esigenze della redazione”. “Lo ribadiamo ancora una volta: se l’intenzione di Scott Jovane e degli azionisti è far pagare ai giornalisti le scelte errate dei manager, noi non ci stiamo”.Sciopero giovedì su venerdì 7 e altre iniziative. Comunicazione dell'azienda al primo incontro dopo lo sciopero contro Gazzabet. Pubblichiamo il verbale di assemblea  (5 febbraio 2014). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13902

4.2.2014 - RCS PERIODICI: l’assemblea di redazione (con 103 sì, 2 no e 15 astenuti) ha approvato il verbale 3 febbraio 2014 (il testo è qui sotto) che è una “bozza” con tutti i vincoli tecnico/contrattuali che sarà trasformato in accordo nazionale entro il 15 febbraio. Così i 37 redattori oggi in CIGS saranno recuperati con contratti (biennali) di solidarietà con gli alti 128 redattori del Gruppo (salvo i prepensionabili) e collocati nelle Uor. Taglio dell’orario del 30% (con una perdita reale del 9% dello stipendio). I prepensionamenti limitati a 10-15 unità. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13893

2.1.2014 - Rcs rivede il futuro dei periodici - Piano per solidarietà+prepensionamenti e giornalisti in esubero organizzati in unità redazionali (Uor). Verso una decina di prepensionamenti e verso contratti di solidarietà per 165 redattori (compresi i 37 oggi in Cigs) con il taglio dell’orario del 30% (e conseguente riduzione dello stipendio del 9% circa grazie agli interventi di copertura  del taglio del reddito  da parte dell’Inpgi per il 60% e dello Stato per il 10%). /di Marco A. Capisani-ItaliaOggi 1/2/2014/ IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13872

25.1.2014 - RCS PERIODICI:  dal 23 slitta al 31 gennaio il confronto (“durissimo”) tra Cdr/Alg/Fnsi e azienda sulla riorganizzazione delle testate “core”.  L’azienda parla di 23 esuberi che si aggiungerebbero ai 35 redattori in Cigs a zero ore. Il sindacato punto ai contratti di solidarietà (“lavorare meno, ma lavorare tutti”). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13794

23.1.2014 - GAZZA BET: LA POSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT tracciata in una lettera dell’avv. Caterina Malavenda. Le scuse di Enzo Iacopino. IN CODA la vicenda giorno per giorno. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13765

23.1.2014 -Gazzetta dello Sport, comunicato sindacale: tutti con noi.  Lettori e volti noti dello sport e dello spettacolo sono scesi in campo con noi: ecco il link per accedere direttamente alla petizione che abbiamo lanciato per dire no al business delle scommesse sportive. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13767
 
23.1.2014 Editoria. FNSI: GAZZA BET INCOERENTE CON La MISSIONE DELL’INFORMAZIONE. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13772

22.1.2014 - “GAZZA BET” - Grave sgarbo del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti al presidente dell’Ordine di Milano: ignorato nel documento ufficiale il contributo di Gabriele Dossena alla stesura del documento. Nella disinformazione è cascato anche Franco Abruzzo. Ma i fatti sono andati proprio così? Circola anche una versione maligna e perfida. Il silenzio del Consiglio territoriale di disciplina. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13762

21.1.2014 - Editoria. L’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI CHIEDE ALLA GAZZETTA DELLO SPORT DI SOSPENDERE L’INIZIATIVA “GAZZA BET”. L’OPERAZIONE SOLLEVA DUBBI SUL PIANO ETICO, SOSTEGNO AL CDR. MA STRANAMENTE L’ORDINE DI MILANO TACE E SCOMPARE DAI RADAR DEL GIORNALISMO ITALIANO. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13752

16.1.2014 - RCS: CHIUDE IL MONDO, IPOTESI DI INTEGRAZIONE CON CORRIEREECONOMIA.  Storica testata sospesa entro fine marzo, stop anche per Abitare. Jovane Scott: “FAREMO PARTIRE A PRIMAVERA DUE NUOVE TESTATE  UNA SULLA NUOVA ECONOMIA E UNA SULL'ARREDAMENTO innestate attorno al mondo dei quotidiani”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13708

16.1.2014 - RCS. SCOTT JOVANE:  GAZZABET? SI DICE SERENO e poi aggiunge: “E' una OPPORTUNITA' PER i BISOGNI dei LETTORI. Il PARTNER SARA' ESTERNO E NON ITALIANO”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13714

15.1.2014 - Domani 16/1 la nuova Gazzetta dello Sport si presenta agli investitori, mentre continua l’agitazione del Cdr: “Nei prossimi mesi ci attendono l’attuazione del piano anti-crisi con l’uscita di 19 colleghi, la cassa integrazione a rotazione, la chiusura dell’edizione Campania, nuovi tagli ai collaboratori, riduzione delle spese di trasferta (quelle che ci consentono di fare un lavoro di qualità), possibili nuovi modelli di business legati alle scommesse sportive, col rischio di svendere il nostro glorioso marchio”. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13696

14.1.2014 - Rcs: Mediobanca ha ceduto altra quota dello 0,3%. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13689

9.1.2014 - ACCORDO RCS-POLIGRAFICI EDITORIALE PER LA RACCOLTA PUBBLICITARIA. A Spe affidata quella del Corsera Bologna e Firenze. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13652

7.1.2014 - Rcs gestirà la raccolta nazionale della Stampa da febbraio. Il titolo vola a Piazza Affari (+8%). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13636

4.1.2014 - RCS. Al Corriere della Sera accade anche questo: l’Ufficio legale del quotidiano ritira una querela contro Vittorio Sgarbi senza avvertire il giornalista querelante. Pubblichiamo una lettera trasmessa dal giornalista querelante ai massimi vertici della società e al sindacato. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13622

27.12.2013 - Rcs punta a vendere la spagnola Radio Marca.  Ma la partita più rilevante nel settore  delle emittenti per Rcs rimane quella italiana (la quota in  Finelco é valutata tra i 50 e i 60 milioni). - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13582
23.12,2013 - CORRIERE DELLA SERA. Firmato il contratto definitivo per la vendita di via Solferino e via San Marco. Già incassati 90 milioni.- /IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13562

21.12.2013 – CORRIERE DELLA SERA - Comunicato del CdR: “I vertici di Rcs MediaGroup cercano una strategia come un miope che, prima di alzarsi, tasta il comodino alla ricerca degli occhiali. Alla fine del 2013 dobbiamo constatare che i vertici di Rcs MediaGroup sono nella stessa condizione. Se non peggio, perché almeno il miope, prima o poi, gli occhiali li trova.  L’aumento del prezzo dal 1° gennaio 2014 è una mossa dissennata e, appunto, profondamente miope. La zavorra dell’enorme debito Recoletos non si potrà mai spalare con i guadagni del Corriere. In questa situazione, il Cdr non siederà più ad alcun tavolo dove si chiedano ancora sacrifici e tagli per la redazione”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13556

19.12.2013 - Rcs Sport: arriva Paolo Bellino come dg. Al suo fianco, il presidente Raimondo Zanaboni  e  l'amministratore delegato, Riccardo Taranto, con l'obiettivo di  potenziare le attività della società e ampliarne ulteriormente lo  sviluppo internazionale. – IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13540

19.12.2013 - RCS GESTIRÀ IN ESCLUSIVA la RACCOLTA PUBBLICITARIA di  GIORNALI  del SUD (Gazzetta del  Sud, Gazzetta del Mezzogiorno, Giornale di Sicilia e La Sicilia). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13542

18.12.2013 - Rcs. Taranto: “Non abbiamo chiesto una deroga alle banche. Non c'è il tema della restituzione soltanto di  30 mln sui 120  di via Solferino”. Nel CdA non si è parlato de “Il Mondo”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13528

17.12.2013 - Radiocor: “Tornano le ipotesi di chiusura del settimanale Il Mondo”. Ma si parla anche di una fusione con "Corriere Economia". IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13523

5.12.2013 - TRASLOCO PER CORRIERE DELLA SERA E GAZZETTA DELLO SPORT A ROMA. Lasciano Piazza Venezia, ma andranno in un altro edificio del centro della capitale. – // Andrea Montanari per Milanofinanza.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13426

2/12/2013 - Corriere della Sera. Il CdR: “Sulla cessione della sede la partita non è ancora chiusa. Stiamo lavorando per raccogliere un gruppo di soggetti privati disposti a impegnarsi per strappare via Solferino dalle mani della finanza speculativa. Ci sono possibilità che l'operazione riesca. Perciò vi chiediamo di continuare a sostenerci”. La petizione sottoscritta da 15mila cittadini. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13388

27/11/2013 - Editoria: ACCORDO FATTO PER la VENDITA della SEDE del WASHINGTON POST. PASSA DI MANO LA REDAZIONE DOVE FU SCRITTA la STORIA DEL WATERGATE. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13349

Giornalisti. Ferruccio de Bortoli: “Il futuro della carta stampata è precario. Il futuro dei giornalisti di qualità è radioso”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13312

20.11.2013 - Sito di  www.corriere.it in panne. Lettera del CdR a Jovane: “Non è la prima volta che accade. Dove è la svolta multimediale del Gruppo?”. –IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13290

15.11.2013 - LA SEDE DEL CORRIERE IN VIA SOLFERINO? VALE FINO A 175 MILIONI. Lo stima Immobiliare.it,  ma è difficile quantificare valore storico. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13257

14.11.2013 - RCS. CORRIERE DELLA SERA. Il CdR ai lettori: “Il 13 novembre 2013 è un giorno che  rimarrà nella memoria di tutte le persone legate al Corriere della Sera. Dopo 109 anni il palazzo di via Solferino, dove il giornale è ideato e realizzato, viene svenduto alla finanza speculativa. Le Istituzioni competenti esercitino il diritto di prelazione su via Solferino”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13238

RCS: PERDITE dei primi 9 MESI del 2013 IN CALO A 175 MLN (380 milioni un anno prima). Il gruppo ha firmato intanto i contratti preliminari di vendita e affitto dell'immobile in via Solferino e San Marco al fondo Blackstone per 120 milioni di euro e, ha chiarito Rcs, oltre i valori di carico, la sede del Corsera ne vale 30,  affitto da 2 mln l’anno. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13237

13.11.2013 - RCS-CORRIERE DELLA SERA. Il CdR ai lettori: “La petizione per fermare l’operazione di svendita dell’immobile di via Solferino in soli due giorni ha raccolto oltre 8 mila firme. Il risultato dimostra quanto sia condivisa l’idea che via Solferino sia un pezzo prezioso dell’identità storico-culturale di Milano e del Paese”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13226

12.11.2013 - Rcs. Lettera di Urbano Cairo al Cda: chiede informazioni sulla vendita degli immobili di via Solferino. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13220

11. 11.2013 - Change.org    Lancia una petizione.
Corriere della Sera: non si (s)vende l’identità. No alla vendita di via Solferino 28. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13205

Rcs. Lescoeur (Edison): “Non vendiamo la quota”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13209

8.11.2013 - RCS. Diego Della Valle solleva dubbi sulla cessione dell'immobile  di via Solferino-via San Marco e richiede l'azzeramento del Consiglio d'amministrazione della società. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13196

RCS. JOVANE: “SU VIA SOLFERINO IL CLOSING ENTRO FINE ANNO”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13193

7.11.2013 - RCS/CORRIERE DELLA SERA. Messaggio  del CdR ai lettori: “La Consob  ha finalmente deciso di fare luce sulla ‘svendita’ del palazzo di Via Solferino al fondo americano Blackstone e ha convocato l’ad Pietro Scott Jovane. Colloqui dei sindacalisti  negli uffici della Procura della Repubblica di Milano  che indaga sull’affare Recoletos e su Rcs Sport (che lamenta ammanchi per 20 milioni di euro)”. - http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13183

La solidarietà dell’Ordine nazionale dei Giornalisti  ai colleghi e al Cdr del Corriere della Sera. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13178

6/11/2013 - Rcs. Sciopero dei redattori della Gazzetta dello Sport  oggi e domani. Documento durissimo del CdR: “No alla ‘svendita’ della sede. Mettere la storia in mano a un fondo speculativo immobiliare americano è una vergogna”. - Le ultime notizie sulla “svendita”: il valore attribuito dalle banche all'immobile di via Solferino-San Marco era superiore, seppur "leggermente", al prezzo di 120 milioni di euro riconosciuto nella prevista vendita a Blackstone. LA SEDE ERA GIA' STATA VENDUTA NEL 2000 PER IL 49% A PIRELLI E MORGAN STANLEY, POI RICOMPRATA NEL 2003. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13174

RCS. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti scrive alla Procura generale della Repubblica di Milano sull’affaire Recoletos e chiede che sia valutata la rilevanza penale delle condotte dei manager che hanno acquistato la società spagnola pagandola un miliardo e 100 milioni di euro. La crisi del Gruppo Corriere della Sera è iniziata proprio con questa operazione rivelatasi fallimentare. In coda la ricostruzione dei fatti (in tre puntate) ad opera del CdR del Corsera. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13173

5/11/2013 - RCS: il CdA ha deciso. VIA LIBERA ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE SAN MARCO-SOLFERINO al fondo Blackstone per 120 milioni di euro. SI' A MAGGIORANZA, MANDATO A CHIUDERE A JOVANE E TARANTO. La notizia diffusa dall’Ansa alle 22.58. Radiocor aveva anticipato l’accordo sulla base di 120 milioni. Il notaio Marchetti è “scettico” sull’iniziativa legale del CdR. Il testo dell'annuncio sul sito del Corsera. Comunicato del CdR: "La decisione è folle. NON ESCLUSI ESPOSTI. PERCORREREMO TUTTE LE VIE PER UNA AZIONE DI RESPONSABILITA' VERSO il CDA”. Otto domande alla Consob. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13164

4.11.2013 - .CORRIERE DELLA SERA. Messaggio del CdR alla redazione annuncia l’imminente offensiva legale/giudiziaria contro il CdA di Rcs (che si riunisce il 5/11 per procedere alla vendita degli immobili delle vie Solferino/San Marco). Prestissimo sarà notificato a consiglieri e azionisti il “Verbale Siniscalchi”:  la cessione dei palazzi, secondo il CdR,  viola gli accordi del 1973/1974 (pubblicati qui sotto). “Rilanceremo la nostra proposta di moratoria per studiare ipotesi alternative alla vendita (anzi svendita) alla finanziaria americana Blackstone”. IL CdR SI RIVOLGE AI LETTORI – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13151

.GIORNALISTI. CORRIERE DELLA SERA: Sebastiano GRASSO ha vinto il 2° round con il quotidiano di via Solferino. Il Tribunale del Lavoro di Milano (giudice Sara Cipolla), rigettando il reclamo di Rcs, ha riconfermato l’ordinanza (10 aprile 2013) che ha annullato l'allontanamento del giornalista dalla redazione al compimento dei 65 anni. Grasso potrà rimanere in servizio sino ai 70 anni. La sentenza (depositata il 30 ottobre 2013) riflette il principio fissato nell’articolo 24 (comma 4) del dl 201/2011 (“decreto Salva Italia”). Per il giudice l’Inpgi è parificato dall’ordinamento giuridico all’Inps (di cui è ente sostitutivo dal 1951). Ha vinto ancora una volta  la "dottrina Abruzzo”. /di Francesco M. De Bonis/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13149

31.10.2013 - RCS. Cda straordinario. Il Cdr minaccia azione di responsabilità  contro i singoli consiglieri in caso di vendita degli immobili delle vie Solferino/San Marco e si appella  al Verbale Siniscalchi (del 1974). Con la vendita minacciata “l'indipendenza del Corriere da ogni punto di vista”. La decisione sarà adottata nella riunione del 5 novembre. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13125

Corriere del Sera 31/10/2013. Cdr all’attacco con documento pubblicato oggi e diretto ai lettori: “Se il Consiglio dovesse decidere di cedere l’immobile di Via Solferino-Via San Marco si chiuderebbe un’epoca cominciata più di cento anni fa e i nomi degli autori di questo sfregio clamoroso all’identità del Corriere e a un pezzo del patrimonio storico italiano (come recita il vincolo concesso dal ministero dei Beni culturali) se ne assumeranno la responsabilità. Per i giornalisti del Corriere e per tutti i lavoratori del gruppo si tratterebbe di una scelta economica illogica: verrebbe svenduta la garanzia numero uno delle liquidazioni, con un danno permanente allo stato patrimoniale del gruppo”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13118

30.10.2013 - RCS: SCIOLTO IL PATTO DI SINDACATO. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13105

RCS: DOMANI CDA STRAORDINARIO SULLA  CESSIONE DELL’IMMOBILE delle vie Solferino e  San Marco sede storica del Corriere della Sera.- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13108

29.10.2013 - Rcs: scioglimento del “patto” tra i soci nei  prossimi giorni. Il  13 Cda su conti. Addio all’accordo nei tempi previsti, acquisti in Borsa (+4%). – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13095

28.10.2013 - Rcs. Bazoli a Della Valle: io responsabile? Mai stato in Cda. 'Ho difeso il Corriere dalla politica; un errore cacciare Colao'. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13075

26.19.2013. CORRIERE DELLA SERA. Polemica Cdr (Biagio Marsiglia) – Pier Giorgio Battista. Il 4 ottobre il Cdr scrive: “Abbiamo ragione di ritenere che la vendita (o meglio la svendita) dell'immobile abbia subito una battuta d'arresto”. Il 7 ottobre Pg Battista replica: “Contenti? Gli storici muri sono salvi, le persone un po’ meno. Ma così va il mondo”. Controreplica di Marsiglia: “No, caro Pg Battista, non sono per nulla contento. Perché non sono affatto salvi i muri; perché colleghi capaci e non dovranno andare via anzitempo; perché i giovani, capaci e non, non vedranno mai in busta paga quel che hanno avuto gli altri colleghi…”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13065

24. 10. 2013. CORRIERE DELLA SERA/L'intervento del direttore Ferruccio de Bortoli in assemblea di redazione: “Sul tema della sede conoscete la mia posizione. Non è cambiata. L’avevo espressa in una lettera al comitato esecutivo Rcs MediaGroup del 10 novembre del 2011. L’ho rinnovata partecipando alla seduta del consiglio d’amministrazione dello scorso 15 ottobre. Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione ho avuto modo, in queste settimane, di ribadire che non accetterò ulteriori riduzioni dei costi editoriali che possano incidere negativamente sulla qualità della nostra informazione e respingerò qualsiasi ipotesi che restringa il perimetro di attività del sistema Corriere, comprendendo con ciò tutto: dai supplementi alle edizioni locali, alle molteplici iniziative sulla Rete”. (IN CODA: Da Bruxelles, prima dell'assemblea, piovono le critiche di Ivo Caizzi sul direttore) – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13060

23.10.2013 - RCS. Messina risponde a Della Valle: “Le sue parole indignano”. Ceo Intesa Sanpaolo difende Bazoli dopo l’attacco del patron della Tod's. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13036

Il piano e le richieste di alcuni azionisti. Rcs, nuova perizia per gli immobili. //di Marigia Mangano e Laura Galvagni, Il Sole 24 Ore 20/10/2013// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13034

22/1072013 - Madrid - Il Banco di Santander sempre più vicino all'acquisto del quotidiano El Mundo di proprietà dell'italiana RCS. //di Roberto Papaverone, www.ogginotizie.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13012

RCS Media Group - Link al sito “linkiesta” visibile sulla homepage di www.corriere.it. Il CdR scrive a Ferruccio de Bortoli: “Ci sembra una iniziativa incomprensibile”. De Bortoli: “La presenza di un box del sito Linkiesta è un’iniziativa di marketing, non editoriale”. Replica del CdR: ““Ribadiamo tutte le nostre perplessità. Il caso pone un serio problema di rapporti tra marketing e contenuti giornalistici, anche sul sito. Ti chiediamo quindi un incontro urgente sul tema specifico e più estesamente – per la tua competenza - sulle linee di azione del marketing del Corriere (che riguardano il Cdr, dato che anch'esse concorrono al calo dei ricavi)”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13000

Provasoli: “Il modello di governance di Vodafone dell'azionariato diffuso é la linea di fondo da seguire per Rcs” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13014

RCS. Diego Della Valle: “SENZA IL PATTO degli azionisti il GRUPPO PUO' RISOLLEVARSI. LA PERMANENZA di SCOTT IOVANE SARA' DECISA DAI RISULTATI”.- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13004

TRIBUNALE PENALE DI MILANO. Il finanziere Alessandro Proto patteggia tre anni e 10 mesi, con una multa di 20mila euro. Era accusato di manipolazione del mercato suo titoli Rcs e Tod's, ostacolo all'autorità di vigilanza (Consob) e truffa. Interdetto per due anni. Confisac dei beni sotto sequestro. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13005

21/10/2013 - Rcs, il Palazzo del Corriere della Sera di Via Solferino verso Versace. //di www.huffingtonpost.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12991

19.10.2013 - “Senza Bavaglio" - RCS/Sul tavolo del procuratore di Milano l’esposto sul caso Recoletos – In  coda i tre articoli del Cdr del Corsera sulla vidcenda spagnola - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12981

19.10.2013 – Corriere della Sera. Il CdR: “Condivisa la necessità di adeguare il Corriere ai mutamenti del mondo dell'editoria e di frenare l'emorragia di copie di carta con un maggior impegno sulle altre piattaforme (web, tv, smartphone). Questo non può  avvenire con un aumento secco dei carichi di lavoro”- IN CODA la lettera del CdR alla redazione. Previsto il taglio di 6 pagine. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12980

15.10.2013 - Rcs. Giovanni Bazoli (Intesa San Paolo): “Ho sempre difeso la sede del Corriere in via Solferino” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12949

15.10.2013 - RCS: PROSEGUE LA TRATTATIVA CON BLACKSTONE SUGLI  IMMOBILI DELLE VIE SAN MARCO E SOLFERINO – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12938

RCS COSTITUISCE INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL, ELKANN ALLA GUIDA. Personalità mondo media condivideranno esperienze con i manager – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12942

14.10.2013 - RCS. L’annuncio di Francesco Merloni: “Il Patto degli azionisti è stato sciolto. Liberi tutti”. L’accordo di voto vincolava il 60% del capitale. Da soci messaggio di stabilità, fiducia al piano, indipendenza del Corsera/ di Sabina Rosset-ANSA – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12928" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12928

10.10.2013. RCS: LUNEDÌ PATTO ALLA SVOLTA. L’IPOTESI  DI SCIOGLIMENTO sempre più probabile anche se formalmente proseguono ancora i contatti per verificare la fattibilità di un patto di consultazione. Le consultazioni non sembrerebbero aver portato ad alcuna convergenza. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12901

9.10.2013. Rcs vola in Borsa. Della Valle contro i “patti”. Attesa per  le mosse  dei soci. Lunedì  14  il patto (60,27% delle azioni) sonda un accordo di consultazione, ma c’è anche l’ipotesi di scioglimento – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12890

8.10.2013. CORRIERE DELLA SERA. Presentato alla redazione il “Piano editoriale ed organizzativo”. Esclusiva, originalità, approfondimento, inchiesta, spiegazione, informazione di servizio e opinioni che orientino il lettore debbono essere i tratti ancora più distintivi del nuovo giornale.  “L'obiettivo della nuova organizzazione del lavoro è arrivare nel primo semestre del prossimo anno ad una redazione completamente integrata nonché di porre fine alla separazione di giornalisti per la carta e giornalisti per il web, ogni collega dovrà essere multimediale e multipiattaforma”.  Lavoro notturno a rotazione con la possibilità di svolgerlo da casa con postazioni di telelavoro – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12888

8.10.2013. JOVANE: FUSIONE CORRIERE DELLA SERA –LA STAMPA? “NON CONFERMO NÉ SMENTISCO VOCI”. Fusione concessionarie? “Se ci sarà qualcosa lo comunicheremo”. Poi arriva la smentita ufficiale del portavoce di RCS – IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12876

RCS. JOVANE: “PRONTI A DIFENDERCI NELLE SEDI OPPORTUNE nella vicenda delle false fatturazioni che avrebbero provocato ammanchi per alcuni milioni di euro nei bilanci della controllata Rcs Sport”. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12880

4.10.2013. CORRIERE DELLA SERA. Cdr: “Firmato al Ministero del Lavoro lo stato di crisi che partirà dal 1° novembre; prepensionamenti  operativi se e quando il governo rifinanzierà la legge 416/1981; operativi, invece, i pensionamenti per chi ha 62 anni di età e almeno 35 anni di contributi. Cigs per un giorno a testa nei prossimi due anni”. “Abbiamo ragione di ritenere che la vendita (o meglio la svendita) dell'immobile (delle vie Solferino/San Marco) abbia subito una battuta d'arresto”. Pubblichiamo la lettera del CdR alla redazione. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12861

RCS Sport:  Flavio Biondi  si dimette da presidente, gli subentra Raimondo Zanaboni.  La decisione dopo l'audit per le transazioni sospette – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12860

Rcs/ Scott Jovane: per Via Solferino e via San Marco va avanti la trattativa esclusiva con il fondo Blackstone. Vendita El Mundo? Nessuna novità rispetto a comunicato di lunedì – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12849

Rcs: dalla Stampa in arrivo nel gruppo Raffaella Papa. Avrà funzioni Corporate development & business change – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12836

RCS: AVANTI ANCORA CON LA TRATTATIVA PER LA VENDITA  DEGLI IMMOBILI DI VIA SOLFERINO E DI VIA SAN MARCO. Lungo Cda, prosegue il negoziato. IL Cdr del Corsera chiede moratoria. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12828

RCS. Nuovo messaggio (ai lettori) del CdR del Corsera, che  torna all’attacco sulla cessione degli immobili: “Si possono trovare strade alternative prima di consegnare Via Solferino-San Marco nelle mani della finanza speculativa, impersonata in questo caso dal fondo americano Blackstone”. E sugli ammanchi a  Rcs Sport, il CdR chiede indagini affidate alla Guardia di Finanza.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12825

Transazioni sospette”: inchiesta su distrazioni per oltre 10 milioni. L’indagine, ha comunicato il gruppo di via Rizzoli, è scattata in seguito ad alcune “verifiche amministrative poste in essere recentemente dalla direzione amministrazione, finanza, controllo di gestione e legale della capogruppo”. - di Lorenzo Vendemiale | 27-9-2013, ll Fatto Quotidiano – in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12822

Franco Siddi, Rcs contatti l'Inpgi e le altre casse per rilevare il complesso via Solferino-via San Marco. - in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12823

Pietro Scott Jovane. La pubblicità di Rcs non si riprende, la cessione immobili di via Solferino e di via San Marco all'odg del Cda del 30 settembre – in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12818

RCS. ELKANN: “IL CAMBIO della SEDE della STAMPA FATTO CON SPIRITO COSTRUTTIVO”. “La quota Fiat in Rcs è strategica”. "IL PATTO è SUPERATO, CONTA SOLO la STABILITÀ dei SOCI" -Al Cda di lunedì 30 l’offerta Blackstone per gli immobili di via Solferino-San Marco – in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12809


RCS/Il coraggio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Decisione del Consiglio: il presidente Enzo Iacopino  incaricato di segnalare l’affare Recoletos alla Procura della Repubblica di Milano. Dopo l’acquisto della società spagnola sono cominciati i guai per via Solferino. IN coda i tre articoli del Cdr del Corsera  - di Simona Fossati, Nicoletta Morabito, Alessandra Fanelli (Senzabavaglio) - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12816

RCS. ELKANN: “IL CAMBIO della SEDE della STAMPA FATTO CON SPIRITO COSTRUTTIVO”. “La quota Fiat in Rcs è strategica”. "IL PATTO è SUPERATO, CONTA SOLO la STABILITÀ dei SOCI" -Al Cda di lunedì 30 l’offerta Blackstone per gli immobili di via Solferino-San Marco - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12809

CORRIERE DELLA SERA. 25/9/2013. Lettera ai lettori pubblicata oggi sul quotidiano. Il CdR chiede al Cda di Rcs Media Group di sospendere la svendita della sede di via Solferino e  avanza tre proposte operative per evitare che l'azienda sia spogliata di un bene fondamentale per la sicurezza economica dei suoi lavoratori, oltre che di un simbolo storico. “La parte storica di Via Solferino inserita negli asset da vendere senza il mandato del CdA. Pietro Scott Jovane non ha ritenuto di rispondere a questi rilievi, ma pensiamo che potrà farlo davanti al Consiglio di amministrazione del gruppo convocato per lunedì 30 settembre”. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12796

Editoria. Patto convocato per il 7 ottobre. Rcs, partita la caccia al partner industriale. Il ceo Scott Jovane sull'ipotesi alleanza: «È più lunga la lista di coloro con cui parliamo che quella di coloro con cui non parliamo» -Il Sole 24 Ore  7-9-2013 IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12761

Corriere della Sera: il CdR ribadisce il no alla vendita del palazzo di via Solferino/San Marco al fondo americano Blackstone e rivela come la proprietà abbia cambiato idea nelle ultime settimane (aveva più volte detto di voler vendere solo la parte nuova di via San Marco escludendo la parte storica di via Solferino). “Chiediamo di fermare un’operazione dai contorni poco chiari”. –IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12753

Rcs: Mediobanca scende a 14,997% da 15,452%. Invesco nuovo azionista. –IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12744

RCS/La Recoletos pagata 1,1 mld. Il Washington Post 159 mln. 
“ Senza Bavaglio” annuncia: “Necessario investire la magistratura”. In coda i tre articoli con i quali il CdR del Corriere della Sera (OGGI assente dalle edicole)  ha ricostruito i risvolti dell’investimento spagnolo all’origine della crisi del  gruppo. di www.senzabavaglio.infowww.senzabavaglio.infowww.senzabavaglio.infowww.senzabavaglio.info    IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12724

Corsera. Siddi (Fnsi): "Lo sciopero dei giornalisti pone una questione rilevante. Rcs non è un’impresa qualsiasi, l’anima di un giornale ha tante componenti di valore e di identità" – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12735

Vertenza Corriere della Sera, le preoccupazioni dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12726

Sciopero al Corriere della Sera: sabato niente giornale e sito. Al centro dello scontro la vendita dell’immobile di via Solferino/San Marco al fondo statunitense  Blackstone. Le redazioni dovrebero rimanere dove sono oggi ma in affitto. Il CdR ai lettori: “Ma come possono azionisti come Fiat, Mediobanca, IntesaSanPaolo (il nucleo di comando della società) accettare che lo stato patrimoniale della Rcs venga saccheggiato come se il gruppo fosse alla disperazione? Che senso ha sottolineare in continuazione il valore culturale del Corriere e poi consegnare alla finanza speculativa un pezzo dell’identità storica del giornale? Il Cdr chiede di bloccare  l’operazione”.  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12714

RCS. Cdr del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport e la Rsu contro le cessioni immobiliari: "Vendere via Solferino significa comunicare al mercato, ai lettori (e ai concorrenti) che l'azienda è vicina alla rovina. Non è così. Certo, Corriere e Gazzetta hanno urgente bisogno di un piano credibile di rilancio, di nuove iniziative editoriali. In questi mese di agosto, invece, il management ha imboccato la strada delle misure di emergenza. Prima l'aumento del prezzo, ora la stretta sulla vendita del palazzo". - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12649

RCS: I 6 PATTISTI SOTTO il 2% COMUNICANO LE LORO PARTECIPAZIONI ALLA CONSOB - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12638

RCS: LA CONSOB INSERISCE LA SOCIETÀ NELLA «GREY LIST» (l'elenco delle  società chiamate a un supplemento di obblighi informativi) - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12631

RCS TRATTA IN ESCLUSIVA CON BLACKSTONE PER GLI  IMMOBILI DI VIA  SAN MARCO. CdR del Corsera critico: "Vendere il palazzo di via San Marco per 120 milioni (come si legge da qualche parte) è un delitto". - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12626
RCS: PERFEZIONATA La CESSIONE DI DADA, OPA LIBERO A 3,32 EURO. Dall'operazione benefici finanziari per 58 mln - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12627
RCS. I CdR di Corriera della Sera e Gazzetta dello Sport e la Rsu accusano:  l'amministratore delegato Scott Jovane non ha risposto alla richiesta di ripensare l'aumento del prezzo dei quotidiani,  che scatterà oggi 5 agosto. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12614

IL GRUPPO DEL «CORRIERE». Rcs riduce le perdite (125,4 MLN CONTRO I 427 DEL 2012) nei primi sei mesi del 2013. Ricavi calati di 108,4 milioni di euro sul primo semestre 2012. Pubblicità scesa di 68,7 milioni.  Azionisti: più tempo per il patto. Mandato a Marchetti per il confronto con i soci del sindacato. «Da parte nostra - ha detto il presidente di Fiat John Elkann - non c’è nessuna ragione per discutere o pensare cambiamenti della direzione» del Corriere. Fiducia anche nell’amministratore delegato Pietro Scott Jovane./di Giovanni Stringa-www.corriere.it - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12596
Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport: giornalisti e poligrafici contro l'aumento del prezzo dei due quotidiani dal 5 agosto. "Questa operazione costituisca un gravissimo errore sia sul piano del rapporto con il pubblico di Corriere e Gazzetta, sia sul piano degli equilibri economico-finanziari dell'azienda" - IN CODA lettere del Cdr del Corsera alla redazione, a Jovane e a de Bortoli: "Ci aspettiamo il rilancio". - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12590

RCS: COMPLETATA LA MAPPA (POST AUMENTO di CAPITALE) DEI SOCI ALLA CONSOB: CAIRO AL 2,84% , Fiat primo socio al 20,55% - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12584

Al Corriere della Sera spunta la cassa integrazione a rotazione (un giorno a testa nei prossimi due anni). E' il passaggio obbligatorio per ottenere lo stato di crisi con l’uscita di oltre 70 giornalisti nei prossimi quattro anni. Lettera del Cdr alla redazione. Sottoscritto l’aumento di capitale di Rcs dalle banche del consorzio al 4,68% - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12558

RCS: AUMENTO CAPITALE CHIUSO, SOTTOSCRITTO IL 92,7%. A nuovi soci il 7,7%, consorzio garanzia mette 18,1 milioni. Il nuovo quadro degli azionisti. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12549

16.7.2013 - RCS PERIODICI: siglati un accordo in sede aziendale e uno in sede Fieg. Gli esuberi  sono 98 (di cui 52 in forza alle testate no core  messi in ferie fino al 31 luglio e collocati in Cigs a zero ore dal 1° agosto e fino al 15 febbraio 2014 il cui assegno sarà integrato da Rcs fino a garantire a tutti per l'intero periodo oltre la metà dello stipendio netto attuale). Fra i 98 figurano anche i 27 giornalisti che, invece, passeranno alla Prs. Le eccedenze saranno gestite anche con il blocco delle assunzioni. Per le esigenze di integrazioni temporanee di organico che si renderanno necessarie, per ragioni sostitutive o iniziative speciali o progettuali, presso le testate di  RCS Mediagroup e/o testate edite da Società controllate, l'Azienda utilizzerà, comunque nel rispetto dell'art. 6 del Cnlg, i giornalisti in cigs. Al termine di tali impieghi il giornalista verrà ricollocato in cigs. Qualora si verificassero esigenze collegate a nuove iniziative editoriali multimediali, piani formativi generali e/o evoluzioni del sistema editoriale integrato l'azienda coinvolgerà anche i giornalisti collocati in dgs a zero ore. A metà febbraio 2014, quando lo stato di crisi in corso sarà terminato, azienda e sindacato dovranno concordare un nuovo piano di interventi, nella direzione di una condivisione dei sacrifici tra tutti i giornalisti, con forme di rotazione o, meglio, di solidarietà.  Gli accordi spiegati punto per punto. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12550

LETTERA APERTA di Sebastiano Grasso alla  REDAZIONE del Corriere della Sera: “Credo che il CdR possa e debba rinegoziare le condizioni dell’accordo del 18 aprile scorso e prendere come esempio quello sottoscritto dal Sole-24 Ore: si raddoppierebbe il nostro risparmio (obiettivo dichiarato: fra gli otto e i dieci milioni in quattro anni) e nessun giornalista sarebbe costretto ad andarsene”. “il nostro CdR, rappresentando esclusivamente il Corriere (quindi una testata sana e in attivo), non può certo avallare uno stato di crisi della Rcs, dovuto a scelte sbagliate di alcuni manager che hanno già lasciato l’azienda con spaventose liquidazioni”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12548
RCS: AUMENTO CAPITALE CHIUSO, SOTTOSCRITTO IL 92,7%. A nuovi soci il 7,7%, consorzio garanzia mette 18,1 milioni. Il nuovo quadro degli azionisti. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12549

RCS: VIGILIA DELLA CHIUSURA DELL’AUMENTO, SI DELINEA LA MAPPA DEI SOCI. RESTA SUL TAVOLO L’IPOTESI DELL’INGRESSO DI URBANO CAIRO CON QUOTA DEL 5% - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12546

Rcs Periodici: passa l’ipotesi d’accordo sulle testate ‘no core’. Lunedì 15/7 il Cdr incontrerà l’azienda per firmare gli accordi sulle testate considerate ‘no core’ e su quelle cedute alla Prs. di www.primaonline.itwww.primaonline.itwww.primaonline.itwww.primaonline.it    – in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12539

Rcs verso la riunione del patto mercoledì 31 luglio - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12525

Della Valle per un’ora e mezza in Consob su Rcs. “Giusta routine”, dice- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12528

RCS: ASTA INOPTATO FA IL PIENO, MA È GIALLO SUGLI ACQUISTI - Ipotesi 11% post aumento a un solo acquirente. Ceduto il 54,6% di Dada a Sawiris/di Sabina Rosset-ANSA - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12519


SCHEDA/ RCS: GEOGRAFIA DEI SOCI DOPO LA RICAPITALIZZAZIONE - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12520

Rcs: venduti tutti i diritti per le azioni ordinarie per un totale di 48. 18.722 azioni pari all'% del capitale. Fiat e Della Valle non hanno comprato altre quote – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12518

RCS. FIAT CONFERMA A CONSOB “IL CARATTERE STRATEGICO DELLA PARTECIPAZIONE. SEMPRE FATTO LA NOSTRA PARTE”. FIACCA L'ASTA PER L’INOPTATO. NEL PRIMO GIORNO DELL’OFFERTA COLLOCATO MENO DELLO 0,7% DEL CAPITALE, DOMANI 11/7 RIUNIONE DEL CDA – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12513

RCS: CEDE 54,6% DADA A ORASCOM (Sawaris). ATTESI BENEFICI PER 58 MLN – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12534
Ok a maggioranza all’accordo per il passaggio in Prs dei periodici Rcs. L’intesa prevede la garanzia occupazionale di 24 mesi e il pagamento ai giornalisti del Tfr e delle ferie arretrate accumulate. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12510

Comunicato Stampa RCS Media Group -  Aumento di capitale RCS. Conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati per la sottoscrizione di azioni di risparmio di Categoria B – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12507
RCS. FRANCO SIDDI (FNSI): SUBITO LO STATUTO DELL’IMPRESA EDITORIALE E UNA SEVERA LEGGE  CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12500

RCS: CONSOB ACCENDE FARO E CHIAMA FIAT E DELLA VALLE. Antitrust apre dossier sul Lingotto. Napolitano si chiama fuori – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12503

L’Antitrust apre un dossier sull’aumento della quota di Fiat in Rcs - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12494

RCS. Il presidente Napolitano risponde a Della Valle: “Colto l’intento di operare nell’interesse generale. Naturalmente non spetta a me alcun commento su questioni e proposte rimesse alla libera determinazione di soggetti economici e imprenditoriali e al giudizio del mercato”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12498

RCS. BAZOLI A DELLA VALLE: “DICA CHI SAREBBE IL NUOVO AZIONISTA” -  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12492

RCS. DELLA VALLE A NAPOLITANO: “FACCIA SENTIRE LA SUA VOCE”. “La situazione per me auspicabile, non essendoci editori puri disponibili, sarebbe quella di trovare un gruppo di investitori privati, liberi, italiani che abbiano come unico obiettivo quello di far tornare la società competitiva e gli attuali soci forti dovrebbero a quel punto, per rendere questo scenario possibile, fare un passo indietro”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12487

RCS. MARCHIONNE: “PER NOI È STRATEGICA”  - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12488

RCS. ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA: “PREOCCUPATI PER LA STAMPA” - INCONTRO A TORINO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALL’EDITORIA GIOVANNI LEGNINI – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12483

RCS MEDIAGROUP, dopo l'aumento le attese sull'asta dei diritti per il 15% - Mercoledì via all'offerta in Borsa. Se l'asta dei diritti andasse deserta interverrebbero le banche del consorzio - Mancano all'appello i sottoscrittori di una quota tra il 5 e il 10%/ di Sergio Bocconi/www.corriere.it -7/7/2013 - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12480

RCS: AUMENTO GIÀ IN PORTO PER 409MLN (85%), DELLA VALLE ALL’8,8%. DA MERCOLEDÌ PARTITA CON ASTA SULL'INOPTATO (15% DEL CAPITALE), BOOM DI SCAMBI IN BORSA.  CDA DI RCS GIOVEDÌ 11 LUGLIO. LA NUOVA GEOGRAFIA DEI SOCI.  ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE: I REDATTORI DEI PERIODICI NO CORE IN FERIE FORZATE FINO AL 31 LUGLIO E IN CIGS A ZERO ORE A PARTIRE DAL 1° AGOSTO E FINO AL FEBBRAIO 2014.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12465

Della Valle: “Sottoscriverò l’aumento di capitale di Rcs e sono pronto anche a rilevare tutto l’inoptato che ci sarà e con cui potrei superare il 20%”. E propone un pool di 4-5 soci a difesa dell’autonomia - Anche Mediobanca e Pirelli sottoscrivini l’aumento di capitale – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12456

Corriere della Sera. Il Cdr scrive ai redattori: “Il 17 luglio nuovo incontro a Roma sull'apertura dello stato di crisi”. I 5 punti caldi (segreteria di redazione, collaboratori, utilizzazione dei pensionati, Méthode, ferie e azioni). Messaggi CdR-Jovane-de Bortoli. L’ultima lettera di  Giuseppe Rotelli al direttore. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12454

Antonio Fernández Galiano, presidente di Unidad Editorial (RCS), annuncia il taglio  drastico delle retribuzioni – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12455

Ferruccio de Bortoli rafforza l'economia del Corriere portando al quotidiano Fabio Tamburini, fatto fuori dai vertici del gruppo Sole 24 Ore – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12453

RCS: TONFO IN BORSA. Il TITOLO  VERSO IL PREZZO DELL’AUMENTO, BOOM SCAMBI. REBUS DELLA VALLE, LA RICAPITALIZZAZIONE ALLE ULTIME BATTUTE. Tra gli addetti ai lavori si fa notare come sulla carta sia ancora tutto possibile, incluso in astratto anche un balzo di Della Valle nel capitale Rcs sopra i livelli ai quali è proiettata Fiat. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12447

Jovane Scott: Rcs: nel secondo trimestre frena il calo della raccolta pubblicitaria. In crescita i ricavi di La7 e della Mondadori.- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12438

RCS: DELLA VALLE ALL'ATTACCO, VIA IL PATTO E RESTO. POSSIBILE INCONTRO CON BAZOLI.  PESENTI AL 3% E MITTEL ALL'1%. DUE SETTIMANE PER CHIUDERE IL RIASSETTO. TUTTI I PASSI DELL’AUMENTO DI CAPITALE  – In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12435

RCS: GOVERNANCE E MODIFICA PIANO TEMI CALDI PER I SOCI. TORNANO VOCI ‘CAVALIERE  BIANCO’ CON MURDOCH PER Gli ASSET IN SPAGNA. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12422

RCS: PRIMA CONTATTI DELLA VALLE-ELKANN, POI INCONTRO CON BAZOLI E NAGEL – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12420

RCS: LUGLIO CALDO, DOPO AUMENTO APRE IL CANTIERE per la sistemazione del patto di sindacato. OFFERTA FINO AL 5 LUGLIO. SUL TAVOLO IPOTESI Di ACCORDO PIÙ LEGGERO AL 30%. E naturalmente si attendono le decisioni di Diego Della Valle, che non incrementerà la sua quota ma non ha però definitivamente chiarito se intende sottoscrivere l'aumento per confermarsi all'8,7 per cento. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12416

Stampa e Secolo XIX in vendita. Sky ingorda. Stampa e Secolo hanno aperto le "stanze dei numeri". Il segno dei conti è sfortunatamente rosso. Ma qualche segnale di attenzione c'è stato/di Nicola Porro/Il Giornale del 29/06/2013/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12412

RCS: BLITZ DI FIAT, CON 20% BLINDA CORSERA. ADDIO A ROTELLI. ORA ATTESA PER MOSSE DI DELLA VALLE - Fonsai e Banco Popolare sottoscrivono l'aumento di capitale.  - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12401

Morto Giuseppe Rotelli, “re” della sanità privata. Da oltre due anni lottava contro un male. È stato anche azionista di peso del gruppo editoriale Rcs. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12407

America Oggi del 23/6/2013. Gabriella Patti, "Che si dice in Italia". Davvero "unici al mondo": dalla mostra astigiana «La Rinascita» alle... svendite di via Solferino. Delitti editoriali. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12354

Rcs: Bonomi si prepara a entrate nella partita. Della Valle: le mie condizioni per dire sì all'aumento di capitale. Benetton e Banco Popolare rinunciano ad esercitare l'opzione. Pirelli, invece, sottoscriverà. MEDIOBANCA SVALUTA TELCO E RCS, 200 MLN la PERDITA 2013. Rotelli ha venduto in due giorni 4,6 milioni di diritti. - in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12344
RCS - I giornalisti dei Periodici contestano la “svendita” di 5 testate (su 10) alla società Prs: “No alla chiusura indiscriminata delle riviste definite "no core". E no al ricorso alla cigs a zero ore per i giornalisti delle testate  condannate a morte, trattamento penalizzante e discriminatorio rispetto alle soluzioni già concordate con i  redattori di altre aree del gruppo” - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12338

(ANSA E LETTERA43). Rcs, Bernardini de Pace si aggiudica i periodici. A Prs Media le testate Astra, Novella 2000, Visto, Ok la salute prima di tutto. E il polo dell'Enigmistica. Restano esclusi dall'operazione con la Prs Max, l'Europeo, Yacht & Sails, Bravacasa e A, e al momento sembrerebbe confermata la cessazione delle pubblicazioni prevista a fine mese. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12329http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12329http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12329http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12329      (19/6/13)

RCS.  FNSI: “NO ALLA SVENDITA DEI PERIODICI che sembra profilarsi in queste ore e che ha il sapore incomprensibile dell'operazione politica''. “La Fnsi e il Sindacato tutto si opporranno con tutte le forze e faranno sentire ovunque la loro voce contro operazioni irrispettose della dignità professionale e umana dei giornalisti''. “Non sono accettabili disparità di atteggiamento e di disponibilità a trovare soluzioni nelle diverse aree giornalistiche di Rcs Mediagroup, tutte coinvolte in una crisi che ha anche origine da scelte e operazioni manageriali scriteriate e molto discutibili”. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12330

RCS - IL CDR DEI PERIODICI BOCCIA LA CESSIONE DELLE TESTATE ALLA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ DI DANIELA SANTANCHÉ “UN’IPOTESI CHE INEQUIVOCABILMENTE NON SAREBBE IN GRADO DI OFFRIRE ALCUNA AFFIDABILITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROSPETTIVE INDUSTRIALI ED EDITORIALI, DELLA SOLIDITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLA FUTURA STABILITÀ OCCUPAZIONALE” - LA RCS CONFERMA: APERTO IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE SUI PERIODICI CON LA VISIBILIA DI DANIELA SANTANCHÈ E LA PRS DI ALFREDO BERNARDINI DE PACE. PROVASOLI “DECISIONE A BREVE” - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12324
Cdr dei Periodici Rcs: “Indignata protesta per la decisione, assunta dal Consiglio d'amministrazione, di conferire all'amministratore delegato l'incarico di chiudere in tempi brevi le procedure per la vendita di alcune testate. Una scelta destinata per di più a far pagare ai giornalisti i rovinosi errori compiuti dagli azionisti e dal management. Ricorso ad ogni azione possibile per bloccare questa sciagurata operazione e tutelare la dignità e la professionalità di tutti i giornalisti, Avvieremo una strenua azione di resistenza” . IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12320
Rcs/ Cda deciderà sulla scelta dell’acquirente dei periodici a stretto giro - La concessionaria pubblicitaria del Gruppo Rcs gestirà in esclusiva dal prossimo primo settembre la raccolta nazionale su stampa per i quotidiani del gruppo Monrif (QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione).  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12312
Rcs: Rotelli fa cassa con i diritti - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12323
RCS. RCS: ROTELLI NON SOTTOSCRIVE L’AUMENTO DI  CAPITALE. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12313
RCS: TRATTENUTA del 5% SUGLI STIPENDI SOPRA GLI 80 MILA EURO. PREVISTA IN ACCORDI SINDACALI STIPULATI SOLO CON I DIPENDENTI della GAZZETTA. LE ALTRE CLAUSOLE. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12309
L’Assemblea generale dei giornalisti dei Periodici Rcs rigetta nella maniera più totale le accuse e le insinuazioni di ‘Senza Bavaglio’: “Siamo pienamente con il CdR, la Fnsi e l’Alg. Diamo il pieno mandato a continuare le trattative”- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12297

RCS:  IL CDA VARA L’AUMENTO DI CAPITALE. LUNEDÌ  17 OPERAZIONE AL VIA.   Il clima della vigilia tra le banche è comunque di fiducia, con l'attesa di un'ampia adesione degli attuali soci - si parla dell'80% e più - puntando sulla sottoscrizione anche di Giuseppe Rotelli, magari parziale, e soprattutto di Diego Della Valle, che pure non sembra allentare il pressing fino all'ultimo. MR. TOD'S: “MANCANO RISPOSTE CONVINCENTI”.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12290
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: LA PAROLA AL CDA SUL PREZZO DELL’AUMENTO DI CAPITALE, IL TITOLO VOLA IN BORSA. FIDUCIA DALLE BANCHE, IPOTESI DELL’80% DI ADESIONI. ATTESA LA MEDIAZIONE SULLO  SCONTO - L'azienda ha preannunciato per fine giugno nove chiusure su dieci delle testate periodiche in vendita senza un acquirente. - di Sabina Rosset-ANSA
IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12283
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRISI DELL'EDITORIA. Rcs, 107 giornalisti in cassa integrazione. Aperta formalmente la procedura di ammortizzatori sociali. -  di www.lettera43.it
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12273
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, trema la poltrona di Scott Jovane. Si parla di cambio al vertice dopo l'aumento di capitale. E lo scioglimento del patto. Circolano i nomi di Cerbone e dell'ex, Vallardi.
di Nicola Di Molfetta - www.economiaweb.it
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12274
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: MERCATO RAGIONA SULL’AUMENTO DI CAPITALE. OGGI RIUNIONE DEL  PATTO, GIOVEDÌ  DEL CDA. SCOTT JOVANE: “APERTI AI SUGGERIMENTI”. NUOVA FUMATA NERA SUL SOSTITUTO DI PESENTI. – 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12265
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Corsera sconosciuto: vent'anni dentro le stanze di via Solferino - MITO SVOLTE E CRISI DEL PIU’ GRANDE GIORNALE ITALIANO - di Gianni de Felice e Claudio Mori  (si può acquistare via www.amazon.itwww.amazon.itwww.amazon.itwww.amazon.it    ).   
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12257
…………………………
Rcs. Scott-Jovane: “Interesse forte per periodici, puntiamo a miglior soluzione”
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12259
………………………….
Il 3 giugno Pietro (Pietro Jovane Scott) scrive ai dipendenti (“colleghi”) di RCS Media Group, lasciando intravedere una epoca felice e  prospera. Le repliche dei “colleghi” della Periodici esprimono, invece, profondo disagio: “Lei ha ancora l'occasione di non calpestare la dignità di tutti i lavoratori di quest'azienda. Non se la faccia sfuggire”. “Sono continuamente bombardato da notizie che vedono le prospettive per il mio futuro in quest'azienda pari a zero…”. “Spero che il Cdr vorrà farsi carico a sua volta del disagio o magari possa chiarirci che cosa giustifichi, da parte dell'azienda, tanto entusiasmo...”.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12258
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: altre chiusure in vista per periodici e collezionabili. L'azienda ritiene di avere le mani libere nella gestione imprenditoriale (compresa la cessione o la chiusura delle proprie testate).
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12238
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: per i periodici doppia strada, la vendita o la solidarietà
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12228
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. PIETRO SCOTT JOVANE AI DIPENDENTI: “ABBIAMO OCCASIONE STRAORDINARIA NON CE LA FAREMO SFUGGIRE, APPOGGIO DAGLI AZIONISTI” 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12212
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs. Pietro Jovane Scott: “Dopo l’aumento del capitale, ci saranno investimenti per 160 mln nel periodo del piano (2013-2015), il  72% andrà al digitale”. Alla carta resta il 28% che equivale a 44,8 milioni nel triennio. Anche il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport chiederanno ai loro lettori di pagare per poter leggere tutta la loro informazione sul web. Provasoli apre a Della Valle.
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12194
…………………
CORRIERE DELLA SERA. Il CdR sulla riunione del Cda: “E’ arrivato il momento di voltare pagina e di concentrare gli sforzi sul rilancio del gruppo nel suo complesso: quotidiani e periodici. Siamo in ritardo.  L’evoluzione del mercato non ci aspetta, i concorrenti ancora meno”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12193
………………………………..
RCS: SÌ DEI SOCI ALL’AUMENTO DI CAPITALE. PROVASOLI: APERTURA AL CONFRONTO. ROTELLI APPROVA, EREDE PER DELLA VALLE VOTA NO E ATTACCA IL PIANO  (30/5/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12187
……………………………
Rcs/ Protesta dei giornalisti dei Periodici davanti alla  sede dell’assemblea contro i tagli previsti dal piano, la chiusura o la cessione di 10 testate
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12184
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs. Pesenti: sì ad aumento. Italmobiliare è favorevole alla ricapitalizzazione. Incognita Rotelli. In coda 5 articoli anche sui periodici
di a.g.- www.economiaweb.itwww.economiaweb.itwww.economiaweb.itwww.economiaweb.it     - 29 maggio 2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12177
…………………………………….
RCS: SCHIARITA SULL’ASSEMBLEA. PESENTI VOTA SÌ ALL’AUMENTO. NUOVO ACCORDO SUL DEBITO, FIDUCIA SUL SÌ DI DELLA VALLE E ROTELLI  - di www.ansa.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12181
…………………………………….
Rcs, il cda approva i termini migliorativi del rifinanziamento del debito. Il nuovo credito sale a 600 milioni e scende a 380 milioni l'importo di ricapitalizzazione. IL  CONSIGLIO: «SI CONSOLIDI UN RAPPORTO DI COESIONE TRA TUTTI I PRINCIPALI AZIONISTI». Cinque articoli in coda.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12182
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: DOMANI (MERCOLEDI’) RIUNIONE DEL  CDA SUL DEBITO. OCCHI PUNTATI SU ROTELLI E DELLA VALLE. GIRANDOLA DI INCONTRI, AL VIA RIFLESSIONI SU ASSETTO POST-AUMENTO. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12172
……………………………
RCS. ODG della LOMBARDIA: NON SCARICARE I PROBLEMI SUI GIORNALISTI. ‘FORTE PREOCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ A LAVORATORI COINVOLTI’
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12170
……………………………
RCS: POCHI GIORNI PER OFFERTA  di Daniela SANTANCHE’ SUI PERIODICI. MAZZARO: NO alla DOTAZIONE FINANZIARIA, GARANZIE OCCUPAZIONALI
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12171
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs:  Giampiero Pesenti lascia dopo 9 anni la presidenza del patto. Si affaccia l’ipotesi di rinegoziazione delle clausole del debito
TESTO  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12145
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: potrebbe chiudere 2013 con 200 mln di perdite. Lo scrive “Italia Oggi”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12140
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Al ‘Corriere della Sera’ accordo sui risparmi (per 10 milioni). Venerdì 17 maggio si terrà il referendum redazionale anche sull’intesa del 18 aprile che prevede  l’uscita di 70 giornalisti in quattro anni.  Confermati 15 contratti a termine inseriti in pianta organica. Saranno assunti 9  “collaboratori storici”.  In coda la “guida” del CdR alla lettura dell’intesa firmata oggi.  (14 maggio 2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12123
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: la perdita netta del 1* trimestre sale a oltre 107,1 mln di euro rispetto a un rosso per 27,3 milioni nel pari periodo 2012. Incide il calo dei ricavi pubblicitari e dei ricavi diffusionali,
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12124
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. RELAZIONE DEL CDA CON UNA NOVITA’: “I MEZZI FINANZIARI RACCOLTI SARANNO INDIRIZZATI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO PER LO SVILUPPO. CON TALE FINALITÀ PARTE DI ESSI SARANNO DESTINATI, UNITAMENTE AL NUOVO FINANZIAMENTO DI EURO 575 MILIONI, AD ESTINGUERE I DEBITI IN SCADENZA NEI CONFRONTI DELLE BANCHE”.   (12/5/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12098
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. MARIO GRECO (GENERALI): “NON SO DI UN PATTO PRIMA DI ASSEMBLEA 30 MAGGIO”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12094
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: IL PRESIDENTE ANGELO PROVASOLI DISPONIBILE A TAGLIO STIPENDIO 30% PER FARE FRONTE ALLA CRISI IN CUI VERSA IL GRUPPO. PRIMA VITTORIA MORALE DELLE DUE REDAZIONI DI VIA SOLFERINO (Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport).
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12093
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS:  NEL PRIMO TRIMESTRE TIENE L’UTILE DI DADA, RICAVI IN CALO. Victor Massiah (ad Ubi B.): “Gli azionisti decidano, noi banche siamo qui”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12087
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Periodici.  Giunta Fnsi:  no alla Cigs a zero ore, tutela dei colleghi e dura critica alla gestione dell’aienda
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12078
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs/ Cdr Periodici: la cessione delle testate violerebbe gli accordi - Ok a tavolo di confronto con azienda su 6 punti
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12077
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: in alto mare l’aumento di capitale. Finora, scrive MF, ha dato adesione solo il 44% (Fiat e Intesa si sono dette pronte a sottoscrivere in più rispettivamente il 2,8% e il 2,5%) e un socio di peso, come la famiglia Pesenti (7,747%), non si è ancora ufficialmente espresso, così come nulla si sa delle intenzioni dei Lucchini (2,04%) e di Bertazzoni (1,23%). L’azienda di via Rizzoli potrebbe ricorrere all’accordo stragiudiziale con i creditori (in particolare le banche)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12071
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: SIMULAZIONE SULL’AUMENTO, PIU’ SALE SCONTO PEGGIO E’ DIRE NO. ESPERTI: LA DILUIZIONE HA UN ANDAMENTO NON LINEARE RISPETTO ALL’ADESIONE
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12073
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS PERIODICI. FEDERICO SILVESTRI: ABBIAMO PIANO DI SVILUPPO MA PREFERISCONO CHIUDERE.  IN UN ANNO E MEZZO PAREGGIO E MULTIMEDIALITÀ 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12074
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: 10 PERIODICI saranno chiusi entro il 30 giugno se non verranno trovati compratori singoli, è saltata l'ipotesi di cessione in blocco. 90 redattori a rischio.  PROTESTA DEI GIORNALISTI ALLA CONVENTION DEI DIRIGENTI. IRONIA, APPLAUSI  E CORI.  DE BORTOLI: “MOMENTO COMPLICATO”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12063
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gazzetta dello Sport: uno sciopero  collegato ai sacrifici chiesti alla redazione, mentre i “capi” continuano a incassare retribuzioni,  bonus 
e benefit milionari.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12062
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Corriere della Sera: l’ad Jovane Scott spiega I suoi compensi. E spunta
la ripresa delle trattative.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12050
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. Cda: “Significative incertezze” sull’esecuzione aumento di capitale - Sindaci: continuità aziendale dipende dalla sua realizzazione. CUCCHIANI: “IRRESPONSABILE VOTARE CONTRO L’AUMENTO”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12034
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Corriere della Sera. Il CdR denuncia: l’amministratore delegato Pietro Scott Jovane ha incassato nei primi sei mesi del 2012  oltre un milione di euro tra retribuzione e <bonus>, mentre i compensi destinati al Cda e alla prima linea dei manager ammonta complessivamente a 12 milioni di euro nell’anno. Trattative interrotte. Pubblichiamo il messaggio del CdR alla redazione e le “spiegazioni” de direttore del personale. 
Economia. Redazione integrata carta-web: il condirettore Luciano Fontana annuncia i trasferimenti. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12032
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Generali non sottoscriverà l'aumento di capitale di Rcs Mediagroup. Gli altri azionisti contrari sono: Benetton, Della Valle e Merloni
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12026
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: 78 mln la perdita della capogruppo nel primo trimestre. Il Cda procederà alla riduzione del capitale da 762 a 139,2 milioni mediante raggruppamento delle sole azioni ordinarie nel rapporto di 3 nuove ogni 20. Ok  all’aumento del capitale. Della Valle e Benetton voteranno no. In coda il comunicato societario.  (data 28/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12012
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: spunta ipotesi Cda ristretto composto solo da dieci membri
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11980
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS/CORRIERE DELLA SERA. Sebastiano Grasso indica la via alternativa  dei contratti di solidarietà rispetto a quella dei licenziamenti stile Jovane Scott: “Basterebbe rifarsi pari-pari all’accordo del Sole 24 Ore, per raddoppiare addirittura il nostro risparmio, senza dover sacrificare alcun giornalista”. Nell’accordo del Sole 24 Ore, il risparmio di due anni equivale a quello di quattro del Corriere.  (24/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11971
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crisi Corriere, la sede di via Solferino finisce in garanzia alle banche. Tra i paletti del contratto di finanziamento da 575 milioni di euro, l'obbligo di non modificare l'azionariato di controllo del gruppo dove spiccano gli stessi istituti creditori Intesa e Mediobanca
di Gaia Scacciavillani - www.ilfattoquotidiano.it/www.ilfattoquotidiano.it/www.ilfattoquotidiano.it/www.ilfattoquotidiano.it/     22/4/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11969
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: DOMENICA PROSSIMA  CDA SUI CONTI DELLA CAPOGRUPPO  E  SULLA FISSAZIONE DELLA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE APPROVERÀ LA RICAPITALIZZAZIONE - ANDREA BONOMI SI DIMETTE DAL  CDA
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11959
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA. ACCORDO su 27 pensionamenti e 43 prepensionamenti (su base volontaria). Ma sull’intesa gravano due  ombre: a) l’ok determinante della redazione (senza l’ok l’intesa verrà cestinata); b) il rifinanziamento dell’articolo 37 della legge 416/81  sui prepensionamenti: se non arriveranno nuove risorse, tutto l’accordo non sarebbe valido.  E’ escluso l’uso della cassa integrazione come strumento di pressione per forzare i  giornalisti ad aderire al prepensionamento. Pubblichiamo la Guida del CdR alla lettura dell’accordo del 18 aprile.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11953
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rcs/ Della Valle: “Sviluppi a breve, c’è bisogno di aria fresca. Certi modi di fare appartengono a schemi finiti” - Arnaldo  Borghesi (Mittel):  “Ok all’aumento di capitale, poi bisognerà affrontare il tema della governante”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11952
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
18. 4. 2013. CORRIERE DELLA SERA. Raggiunto l’accordo tra Rcs Media Group e CdR: 70 giornalisti a casa (contro i 110 minacciati). In particolare nel biennio 2013/2015 programmato un numero massimo di 37 uscite. Interventi in maniera drastica sul monte ferie arretrate e sulle collaborazioni. Le parti hanno concordato inoltre di riorientare alcuni istituti del secondo livello per raggiungere un ulteriore risparmio dei costi redazionali da suddividere nel quadriennio secondo una progressione più significativa a partire dal 2013. Le Parti concordano di finalizzare in un successivo accordo l’ammontare complessivo della manovra economica per un importo compreso tra 8 e 12 milioni di euro nel periodo. L’accordo non avrà efficacia qualora non fosse accettato dal referendum redazionale. Saranno stabilizzati 8 giovani giornalisti collaboratori. Assemblea generale di redazione  venerdì 19 aprile.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11948
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. ANDREA BONOMI: “SU MIO INGRESSO IN AZIONARIATO MAI DIRE MAI. ESCLUSO UN INTERVENTO SULL’AUMENTO DEL CAPITALE. AVANTI LE TRATTATIVE  SUL CORSERA”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11947
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs.  Della Valle contesta, Provasoli risponde:  “Abbiamo agito in stretto contatto con la Consob”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11922
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Mediagroup, il titolo cede in Borsa. «Aumento di capitale garantito al 91%». L'ad Jovane punta a cedere «attivi non core» per 250 milioni entro la fine del 2014. Dada vicina alla cessione. Il direttore finanziario: «Potenziali interessati all'edificio di via san Marco». Intesa San Paolo e Fiat hanno manifestato l'intenzione di accollarsi un altro 6% del capitale per permettere al patto di sindacato di mantenere la maggioranza assoluta anche dopo l'aumento di capitale. Resta aperto il cantiere per la cessione dei 10 periodici. Per il Cda “non adeguate” le due offerte sul tavolo. Della Valle minaccia azione di responsabilità: «Pronto a ricorrere a vie legali»
di www.corriere.itwww.corriere.itwww.corriere.itwww.corriere.it     – 15/4/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11913
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
RCS. JOVANE AI DIPENDENTI: “NON C'È ALTERNATIVA AL CAMBIAMENTO. IL PIANO TRIENNALE CI CONSENTE DI GUARDARE AL FUTURO CON LA SICUREZZA NECESSARIA PER PROSEGUIRE AD ESSERE EDITORI AUTOREVOLI E INDIPENDENTI E A TRASFORMARCI IN UNA MULTIMEDIA COMPANY».
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11915
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: via libera delle banche al piano per il  debito (574 mln). Unicredit ci sta. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11901
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP-RIUNIONE DEL BOARD: oltre 5 ore di discussione. Il gruppo ha registrato nel 2012 perdite per 509,3 milioni, rispetto al risultato negativo per 322 milioni nel 2011, dopo svalutazioni di immobilizzazioni per 435,1 milioni (349,2 milioni nel 2011). APPROVATO IL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO CON NUOVE LINEE PER 575 MLN SUBORDINATO AD UN AUMENTO DI CAPITALE DA ALMENO 400 MLN. Banca Imi, Centrobanca, Bnp, Mediobanca e Banca Akros hanno comunicato ad oggi a Rcs l'interesse a partecipare a un costituendo consorzio di garanzia dell'aumento di capitale, per un controvalore complessivo di azioni ordinarie pari a 166 milioni, UNICREDIT resta fuori. Paolo Merloni si è dimesso e dal Cda per dissenso sul piano finanziario della società. Nessuno dei partecipanti ha rilasciato dichiarazioni.
 (IN CODA: Messaggio del Cdr alla redazione del  Corriere della Sera: “Domani riprendono le trattative, ma le posizioni dell’azienda sono distanti”).            (14/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11909
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patto Rcs verso una diluizione dal 58,3% al 46,5% del capitale. La cifra è il frutto della mancata adesione delle Generali e di Francesco Merloni. Riguardo al pacchetto periodici ci sarebbero trattative avanzate con il gruppo Prs di Alfredo Bernardini De Pace 
L.G.-Il Sole 24Ore 14/4/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11907
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, accordo con le banche creditrici per la rinegoziazione del debito. Secondo anticipazioni dell'Ansa, l'intesa prevede un finanziamento per 575 milioni di euro spalmato su tre linee di credito. Hanno aderito Mediobanca, Unicredit, Intesa, Ubi, Bpm e Bnl. Domani il consiglio d'amministrazione del gruppo editoriale. E proseguono le trattative con il sindacato dei giornalisti. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11905
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. CDR PERIODICI: “IL RISCHIO DELLE CESSIONI È QUELLO DI BRUCIARE PARTE DELL’AUMENTO DI CAPITALE SE È VERA LA DOTE MILIONARIA PREVISTA PER ATTIRARE ACQUIRENTI! DELLE 10 TESTATE". IN CODA IL DOCUMENTO INTEGRALE: “Difendiamo il valore degli asset del gruppo: le testate, i giornalisti, la qualità dell’informazione e l’investimento degli azionisti. L’atteggiamento di sostanziale chiusura al dialogo sin qui tenuto dall’azienda dimostra che ancora una volta Rcs Mediagroup ha deciso di imboccare la strada sbagliata, quella delle ristrutturazioni finanziarie selvagge e delle operazioni straordinarie prive di un orizzonte industriale ed editoriale credibili”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11904
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNA TEGOLA SULLE TRATTATIVE CDR/RCS. Corriere della Sera: Sebastiano Grasso potrà rimanere in servizio fino a 70 anni. Era stato licenziato al compimento dei 65 anni. Lo ha deciso la sezione lavoro del Tribunale di Milano in base all’articolo 24 (comma 4) del dl 201/2011 (“decreto SALVA ITALIA”). E’ la terza sentenza dello stesso segno. Per il giudice l’Inpgi è parificato dall’ordinamento giuridico all’Inps (di cui è ente sostitutivo dal 1951). HA VINTO LA “DOTTRINA ABRUZZO”.
di Francesco M. De Bonis
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11899
°°°°°°°°°°°°°°°°°
RCS: AL LAVORO SU DEBITO, OK ALL’AUMENTO ANCHE DA PIRELLI ED EDISON. FONSAI E LA ERFIN DOVREBBERO ESSERE DELLA PARTITA. VIA SUBITO ALLE ESPLORAZIONI SUL RIASSETTO. DESTINATO A PROSEGUIRE AD OLTRANZA IL TAVOLO APERTO CON I RAPPRESENTANTI SINDACALI DEI GIORNALISTI DEL CORRIERE
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11898
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rcs: Generali Assicurazioni  verso il no all’aumento. Lo scrive Il Sole 24 Ore.  Il Messaggero: “Rcs apre a Unicredit sull’aumento del capitale”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11895
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Da Ulderico Munzi a Franco Abruzzo: “I MANAGER DI OGGI, COME FUNGHI O, SE PREFERISCI, VIRUS MALEFICI, HANNO PORTATO IL CANCRO DI CELLULE FINANZIARIE IMPAZZITE NELLA GESTIONE DEI GIORNALI, GESTIONE MAGARI IMPARATA BESTIALMENTE ANCHE AD HARVARD. IL WEB, TANTO CARO AL MANAGER CHE IMPERVERSA AL CORRIERE E NELLA RCS, NON È IL FUTURO DEL GIORNALISMO”
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11894
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: l'assemblea dei giornalisti del Corriere ha approvato un documento sulla base del quale il Comitato di redazione riprenderà le trattative: pubblichiamo il  testo integrale della piattaforma che prevede risparmi in redazione per 12,5 milioni di euro in tre anni, con una cinquantina di prepensionamenti, mentre l'azienda prospettava 110 uscite. Il presupposto, secondo il Comitato di redazione, è che «il Corriere con i conti in attivo (margine operativo 2012 a 35,7 milioni) non deve pagare la crisi causata dal buco Recoletos (oltre 800 milioni di debito)».
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11890
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. Se per Fiat, Mediobanca e Intesa Sanpaolo e per la più piccola Mittel la partecipazione all'aumento di capitale da 600 milioni di Rcs è cosa fatta, altri grandi azionisti del gruppo del Corriere della Sera preferiscono rinviare la scelta. PESENTI PRENDE TEMPO, PURE ROTELLI ATTENDE di conoscere le CONDIZIONI dell’AUMENTO DI CAPITALE.  (10/4/2013) 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11886http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11886http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11886http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11886     
…………………………
Rcs: si va verso scioglimento anticipato del patto. Il Cda di Rcs in calendario domenica prossima dovrebbe perfezionare anche la cessione delle 10 testate, che si aggiunge alla già annunciata vendita di Dada. Sul fronte degli immobili, le dismissioni dovrebbero riguardare il solo cespite di via San Marco e non la sede storica di Via Solferino.  
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11887
…………………………
Rcs incassa l'ok all'aumento da Mediobanca e Fiat. Piazzetta Cuccia dà anche il via libera a un rifinanziamento da 50 milioni. Sull'operazione da 400 milioni dell'editore del Corriere della Sera Pesenti (Italcementi) rinvia la decisione.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11876
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS:  RIUNIONE DI 4 ORE “PROFICUA”.  PESENTI: NO ALLO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO. JOVANE PRESENTA IL  PIANO E CONVINCE I SOCI; MENO DEFEZIONI TRA I PATTISTI. IL CONSIGLIO CAMPALE DI DOMENICA 14 APRILE DOVRÀ COMPLETARE I LAVORI SULL'AUMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, APPROVANDO IL BILANCIO 2012. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11856
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRISI “SPAGNOLA” DI RCS. Dopo l'attacco di Cgil/Uil al Cdr indicato come l’ostacolo principale sulla strada della ricapitalizzazione di Rcs Mediagroup, Ferruccio de Bortoli scrive ai redattori: “Dobbiamo fare dei sacrifici. Subito” e detta la linea lagrime e sangue: “Ok a pensionamenti e prepensionamenti, al taglio ‘sensibile’ dello stipendio, alla trasformazione di parte dei sacrifici economici in un prestito infruttifero all’azienda, che Rcs dovrebbe restituire al raggiungimento di certi risultati”. E poi punta la pistola alla tempia dei suoi redattori: “Non voglio concludere la mia carriera giornalistica scegliendo tra di voi chi mandare a casa. Ma se non lo farò io, lo farà qualcun altro”. Manca la minaccia grillesca: “Arrendetevi, siete circondati!”. La risposta del CdR al direttore con la contestuale accusa sferzante alla Rsu (spaccata tra Cgil/Uil da una parte e Cisl dall'altra) di spalleggiare lo stesso De Bortoli nella costruzione di una tenaglia attorno alla redazione. Assemblea di redazione mercoledì 10 aprile.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11858
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: settimana decisiva. Il patto, scrive Milano Finanza, dovrà definire la strategia operativa degli azionisti che controllano il 58%.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11856
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, nessuna trattativa con Axel Springer - Sull'aumento di capitale che Rcs dovrà portare a termine, Ghizzoni si è limitato a dire che "anche qui ci sono lavori in corso" e ha precisato che la banca non è "ancora arrivata a discutere consorzio di collocamento e cifre", perché "aspettiamo informazioni più precise".
di Andrea Montanari - www.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.it     8/4/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11861
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: l’operazione di aumento di capitale si complica. Lo scrive Il Sole 24 ore spiegando che non è più così certa la formazione del consorzio di garanzia con i nomi ipotizzati inizialmente che avrebbe visto sulla plancia di comando quattro istituti - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit e Ubi - a vario titolo già esposti verso il gruppo editoriale. Pietro Scott Jovane, andra’ in solitaria alla scoperta dei mercati dell’America Latina.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11840
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inchiesta su un mezzo collasso. Il Corriere della Sera e il falò delle sue vanità. L’incubo è la deportazione in periferia, la caduta di Via Solferino. Uno scontro di numeri e simboli affligge la casta giornalistica ed editoriale che ha varato la campagna contro la casta politica. Strani effetti, effetti speciali 
“I Padroni dell’Universo erano alcuni bambolotti di plastica lividi e rapaci con i quali sua figlia, altrimenti perfetta, amava giocare. Avevano l’aspetto di divinità nordiche che sollevano pesi e si chiamavano Dracon, Ahor, Mangelred e Blutong. Erano insolitamente volgari, nonostante fossero giocattoli di plastica. E tuttavia un bel giorno, in un’esplosione di euforia, dopo aver sollevato il telefono e aver preso un ordine di obbligazioni che gli aveva fruttato cinquantamila dollari di commissione, proprio così, sull’unghia, quella definizione gli era germogliata nel cervello. A Wall Street lui e alcuni altri… quanti?… trecento, quattrocento, cinquecento?… erano diventati proprio questo: Padroni dell’Universo. Non c’era… un limite! Naturalmente non aveva neppure sussurrato questa definizione ad anima viva. Non era uno sciocco. Eppure non riusciva a togliersela dalla testa”. (“Il falò delle vanità”, Tom Wolfe, 1987)
di Paola Peduzzi – Il Foglio 31/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11815
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, con la battaglia tra Intesa e Unicredit si apre un altro fronte. A Scott Jovane toccherà trovare in tempi molto brevi la strada verso la redditività sia con le dismissioni (Dada e Periodici in primis) sia con i tagli del personale. Rcs ha perso circa 380 milioni l'anno scorso e solo la cessione di Flammarion ha evitato un rosso peggiore. E il 2013 è cominciato male.
di  Gian Maria De Francesco - Il Giornale  29/03/2013 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11810
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS, AUMENTO DI CAPITALE FINO A 600 MILIONI. Il sì degli azionisti al piano industriale. Il margine operativo scende a 1,3 milioni. Ma cala anche l'indebitamento finanziario di oltre 92 milioni. Prevista la cessione di circa 250 milioni di euro di attivi non strategici nei primi due anni.
di www.corriere.itwww.corriere.itwww.corriere.itwww.corriere.it      - 27 marzo 2013
Testo In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11794
……………………
RCS MEDIA GROUP. Il gruppo prevede per questo primo trimestre 2013  “un risultato netto in significativa perdita”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11800
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: i giornalisti dei 10 periodici lanciano un piano alternativo alla vendita
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11784
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: frenata di Rotelli sull’aumento di capitale
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11785
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA. RCS MEDIA GROUP  invita il CdR a riprendere i colloqui sulla base dell’accordo del 6 dicembre 2012, laddove si precisava che ogni trattativa sui costi sarebbe partita dall’esame del bilancio 2012 e dalle prime risultanze della trimestrale 2013. L’azienda chiede di tenere l’incontro la settimana successiva al Consiglio di amministrazione Rcs Mediagroup previsto per il 27 marzo. E alla vigiilia di questo appuntamento, il CdR ha reso noto un documento con il quale pone  tre domande al Cda: “La parte del piano basata sui tagli ha  eclissato, o meglio cannibalizzato, il confronto che pure era iniziato  sullo sviluppo, a cominciare dalle attività sul digitale. Non pensate  che se non si pone innanzitutto il problema di come aumentare i ricavi  nessuna azienda abbia un futuro?”.  (26/3/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11778
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dati Ads del gennaio 2013. La novità: conteggiate le copie su tablet. Copie su carta e in digitale, il CORRIERE DELLA SERA primo quotidiano. In testa nonostante siano state escluse 40 mila copie
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11675
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS prende tempo per chiudere le partite della ricapitalizzazione e del rifinanziamento del debito e convoca il Cda sui conti a ridosso dell'ultima data utile, il 15 aprile. VERSO LA RIUNIONE DEL “PATTO” PRIMA DI PASQUA  (22/3/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11756
…………………………….
RCS: IL COORDINAMENTO DEI  CDR DEL GRUPPO ESPRESSO A FIANCO DEI GIORNALISTI DI VIA SOLFERINO: ''Colpire l'informazione, tagliare redazioni e giornalisti, del Corriere come di qualsiasi giornale, significa mettere a rischio l'informazione per tutti, la libertà e le garanzie alla base del sistema democratico del Paese''
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11748
………………………….
RCS: AL CDA DEL 27/3 L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO CON DEBITO E AUMENTO. BOARD SUL BILANCIO TRA 10 E 15 APRILE, ASSEMBLEA A MAGGIO  
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11752
…………………………..
RCS. LESCOEUR (EDISON): “APERTI A VALUTARE L’AUMENTO DI CAPITALE”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11753
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP, ELKANN chiude la porta: «Il patto non si scioglierà»- «Io parlo di cose serie: il patto di Rcs scade nel 2014 e il tema (di un eventuale scioglimento anticipato; ndr) non è assolutamente all'ordine del giorno». 
di Gian Maria De Francesco - Il  Giornale 21/03/2013 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11741
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: I BENETTON non sottoscriveranno l’aumento. A Ponzano Veneto si teme che il piano di Pietro Jovane Scott  possa essere eccessivamente ottimista
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11743
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BATTAGLIA DI VIA SOLFERINO. SINDACATO SCHIERATO CON I REDATTORI.
Fnsi: solidarietà ai giornalisti del Corriere e dei periodici Rcs. I tagli sono “il frutto di un meccanismo perverso nel quale banche chiamate a sostenere la tenuta dell’azienda e i suoi progetti e soci chiamati a ricapitalizzare stanno dispiegando energie che meriterebbero ben altre assunzioni di responsabilità”.
Paolo Butturini (Asr): “Non è una questione interna, ma una vera e propria emergenza nazionale. Il vero obiettivo è la cancellazione da una parte dell'anomalia Corsera e, più in generale, dell'autonomia dei giornalisti”.   (20/3/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11736
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. FONTI VICINE AL GRUPPO PESENTI: “SULL’ AUMENTO DEL CAPITALE ANCORA NESSUNA DECISIONE”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11728
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. CDR del CORSERA: “IL MONDO DELLA CULTURA DIFENDA IL GIORNALE. DOPO DUE GIORNI Di SCIOPERO TORNIAMO A CONTRASTARE LO SMANTELLAMENTO”. 20/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11738
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP: IPOTESI di riunione del PATTO PRIMA DEL 27, IN CALO CHANCE del  CDA VENERDÌ. CONTATTI IN VISTA. CONSIGLIO CONVOCATO SU CONTI E PIANO – 19/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11727
………………………………..
RCS MEDIA GROUP. ASR: “TAGLIARE I  POSTI  E’ UNA RICETTA MIOPE. PRIMA L’AZIENDA PRESENTI UN PIANO DI RILANCIO”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11716
………………………………..
EDITORIA. IL COORDINAMENTO DEI CDR DELLE EDIZIONI LOCALI DEL CORRIERE DELLA SERA ESPRIME SOLIDARIETA' AI COLLEGHI di via Solferino. PREOCCUPA IL SILENZIO SUL FUTURO DELLE TESTATE LOCALI. “DISPONIBILI AD AZIONI COMUNI”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11721
………………………………..
Editoria. CORRIERE DELLA SERA pronto a tagliare 110 giornalisti su un totale di 355. Rottura delle trattative. Due giorni di sciopero (mercoledì e giovedì). Piano industriale “suicida, grossolano e inaccettabile”.  Chiesto anche l'azzeramento dell'integrativo aziendale e l'annullamento di tutti i benefit aziendali spettanti alla redazione, incominciando dai cellulari. Possibile la vendita di sedi e la riduzione di pagine del giornale, che “tuttora presenta i conti in attivo e solo qualche giorno fa ha assunto due giornalisti”.  In via Rizzoli via 270 grafici e amministrativi. 80 esuberi collegati invece alla cessione delle 10 testate dei periodici in vendita. L’acquisto del gruppo editoriale spagnolo Recoletos ha causato centinaia di milioni di debiti) e portato all’attuale situazione della Rcs MediaGroup. Il Cda convocato per il 22 e il 27 marzo. (IN CODA il comunicato del CdR-18/19 marzo 2013)     18/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11714
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dati Ads del gennaio 2013. La novità: conteggiate le copie su tablet. Copie su carta e in digitale, il CORRIERE DELLA SERA primo quotidiano. In testa nonostante siano state escluse 40 mila copie
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11675
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: cessione periodici subito se offerta presentata con giuste garanzie
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11678
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: Prs di Alfredo Bernardini de Pace  in pole per l’acquisto dei 10 periodici
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11672
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs e l’errore Recoletos che non va replicato nel piano di rilancio del gruppo
di Ivo Caizzi - Corriere economia-11/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11663
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: verso l’esclusione dell’immobile di via Solferino dalle  cessioni - Ricapitalizzazione al minimo possibile, nell’ordine dei 400 milioni di euro.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11661
……………………………………
Rcs: proseguono i colloqui sulla cessione dei periodici, tre offerte. Il  Cda del 27 marzo chiamato a dare l’ok al bilancio e al piano industriale. Sul  tavolo anche la questione del debito
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11659
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: OFFERTA BERNARDINI DE PACE SUI PERIODICI. IL PUNTO OGGI AL BOARD, LAVORI SUL PIANO 2013/2015 AGGIORNATI AL CONSIGLIO CLOU DEL 27 MARZO. In quell'occasione è attesa anche la decisione sulla parte finanziaria del piano industriale, con il relativo importo dell'aumento di capitale, e il via libera alla rinegoziazione del debito.
di Sabina Rosset-Ansa
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11649
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERZA E ULTIMA PUNTATA. STORIA DI UNA MONTAGNA DI DEBITI
La crisi Rcs e il miraggio della Spagna felix. Ma i rischi su Recoletos erano stati segnalati . Nel 2007 uscì un rapporto Deutsche Bank molto negativo
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11634
……………………………
Rcs, martedì l’azienda incontrerà il Cdr dei periodici
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11623
……………………………
Rcs: slitta al 23 marzo il  cda su debito e ricapitalizzazione
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11623
……………………………
RCS. ARPE: “SOSTENIAMO NEWS 3.0 SE DECIDONO di ANDARE AVANTI sull’acquisto dei 10 periodici di via Rizzoli”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11630
……………………………
SECONDA PUNTATA -  7 marzo 2013
La crisi Rcs e l'acquisizione di Recoletos.-  Quando la Consob ebbe dubbi sulla trasparenza -. I protagonisti di un (cattivo) affare da 1,1 miliardi di euro 
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11620
……………………………..
PRIMA PUNTATA – 6 marzo 2013
LA CRISI RCS E L'ACQUISTO DI RECOLETOS. COME ABBATTERE UN BILANCIO IN UTILE. L'OPERAZIONE CHE FECE SBORSARE AL GRUPPO ITALIANO 1,1 MILIARDI. LA PRIMA PUNTATA DI UNA RICOSTRUZIONE A CURA DEL CDR DEL CORRIERE
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11613
……………………………..
RCS. PROVASOLI: PER I != PERIODICI TANTE OFFERTE, VENDERLI TUTTI INSIEME. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11615
……………………………..
LA CRISI RCS E L'ACQUISTO DI RECOLETOS. COME ABBATTERE UN BILANCIO IN UTILE. L'OPERAZIONE CHE FECE SBORSARE AL GRUPPO ITALIANO 1,1 MILIARDI. LA PRIMA PUNTATA DI UNA RICOSTRUZIONE A CURA DEL CDR DEL CORRIERE
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11613
……………………………..
CORRIERE DELLA SERA. Due assunzioni. Il CdR al direttore del personale: “In un momento di crisi e di minacce all'occupazione e alla vigilia dell’apertura  delle trattative su costi e ricavi dell’azienda, prendiamo atto che è possibile fare assunzioni”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11612
……………………………..
RCS: CDA DI AGGIORNAMENTO L’8 MARZO, IL PRIMO PUNTO ALL’ODG E’ SUI PERIODICI. VERSO LO SLITTAMENTO A DOPO L’11 DEL CONSIGLIO SU CONTI E PIANO
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11604
……………………………..
RCS: VENERDI' CDA NON DECISIVO, PRIMO VAGLIO SUI PERIODICI. PER LE 10 TESTATE CORSA A TRE, SLITTA CONSIGLIO SU AUMENTO
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11610
……………………………..
RCS. CDR PERIODICI: “LA CESSIONE  DELLE TESTATE VIOLA L’ACCORDI DEL 2012” - LA NEWS 3.0 DI LETTERA43 AMMESSA ALLA DATA ROOM DEI PERIODICI, VALUTA L’OFFERTA
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11601
……………………………..
RCS. ANDREA MASTAGNI (SEREGNI): PRESENTATA L’OFFERTA PER I 10 PERIODICI. “GRANDE ATTENZIONE AI LIVELLI OCCUPAZIONALI”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11600
…………………………
RCS/CORRIERE DELLA SERA. AUTONOMIA E SOLIDARIETA’: “Questa finanza che gioca le sue partite sulla pelle di donne e uomini, giornalisti e impiegati, italiani e spagnoli, buttandoli in mezzo a una strada pur di far girare la fabbrica dei soldi a proprio esclusivo vantaggio, tra bonus e emolumenti stratosferici, sta dimostrando in RCS la sua faccia piu’ brutale e inaccettabile”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11594
…………………………
De Bortoli studia un piano di risparmi per il ‘Corriere della Sera’
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11588
…………………………
Rcs. Taranto: “Tagli e sviluppo le mie priorità”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11590
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, il gruppo Seregni interessato ai dieci periodici in vendita. La trattativa potrebbe chiudersi in una settimana
www.huffingtonpost.it     28/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11556
……………………………….
Rcs: vicino l’accordo sul debito con le banche (Intesa, Ubi e Unicredit). L’indebitamento a fine settembre era di 875,6 milioni
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11552
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: vicino l’accordo sul debito con le banche (Intesa, Ubi e Unicredit). L’indebitamento a fine settembre era di 875,6 milioni
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11552
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA: incontro CdR-azienda con comunicato congiunto “concordato”.  Tregua per un mese durante il quale si tratterà su due tavoli: costi e sviluppo. Esclusi atti unilaterali. La verifica con Jovane Scott quando si conosceranno i dati del bilancio consuntivo 2012. Ma si sa già che i ricavi legati alle edicole e  alla  pubblicità piangono. La mannaia resta sospesa nell’aria e l’assemblea di redazione ne ha preso atto. In coda i 14  articoli che raccontano  gli avvenimenti degli ultimi tre mesi in via Solferino.  (27/2/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11549
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’OPINIONE DEL CORRIERISTA - Corsera Story.  Ma che fanno i giornalisti per salvare i giornali?
di Victor Ciuffa - Specchio economico
TESTI IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11546
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Messaggio a Franco Abruzzo. ULDERICO MUNZI, il cuore di un vecchio corrierista: “Le vicende di via Solferino meritano una crociata. Via Solferino è il  "Pantheon" del giornalismo italiano. Non si può lasciar solo Ferruccio de Bortoli, non si può affidare tutto al coraggio di un comitato di redazione”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11533
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Media Group: al lavoro su doppio aumento - Gli azionisti del patto di sindacato (58,3%) vogliono un rafforzamento patrimoniale minimo (400 milioni) per evitare forti diluizioni e stravolgimenti dell’attuale assetto
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11535
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Offshore a cura di Ivo Caizzi
Corriere della Sera-26/2/2013
La crisi dell'editoria
e la febbre spagnola
L'affare Recoletos e il piano Rcs
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11531
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA. Comunicato sindacale: il CdR,  convocato dall’azienda per il 28 febbraio, teme il taglio di 100-110 redattori e l’azzeramento di voci collaterali, ma consistenti,  della retribuzione. “Ciò significa che l’azienda vuole forzare indebitamente l’agenda del confronto”. Il sindacato chiede risorse finanziarie, nuove idee editoriali, nuove iniziative di marketing. “Tocca all'azienda rispondere a tono, evitando forzature,  rivedendo radicalmente il piano, cancellando l'impostazione basata solo sui tagli. Se questo non accadrà il Comitato di redazione e i giornalisti del Corriere trarranno le necessarie conseguenze”. 25/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11527
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA.
Comunicato sindacale:
il CdR chiede di legare
le buonuscite (e buonentrate)
dei manager della Rcs 
non ai posti di lavoro tagliati
ma ai posti di lavoro salvati.
www.corriere     it – 24/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11513
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, rischio di aumento dei tagli (110 su 353 redattori) al Corriere della Sera. La permanenza in Solferino potrebbe comportare l'eliminazione di ogni benefit aziendale (a partire dalle automobili). Giovedì 28 febbraio l'ad Jovane incontrerà in mattinata il coordinamento nazionale Rsu di grafici e poligrafici della Quotidiani e, poi, nel pomeriggio i cdr di Corriere e Gazzetta. Seguirà l’assemblea di redazione del Corsera: non è esclusa una (prudente) approvazione di scioperi. Riunione lunga e accesa dei delegati redazionali sulla scelte strategiche. Il Cdr del Corsera ha giudicato "attendibili" e "in parte verosimili" le indiscrezioni di Milano Finanza, che ripubblichiamo qui sotto.
di Andrea Montanari - www.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.it     21/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11507
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. JOVANE: “DEBITO PRIMO NODO, A SOCI CHIEDEREMO MINIMO. VARI INTERESSATI AI PERIODICI, ANCHE ITALIANI, DECISIONE PER MARZO” 
di Sabina Rosset- ANSA
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA:
il Cdr sfrutta l’assist
di Ghizzoni e attacca
l’ad Jovane: “Tocca 
ai soci fornire le risorse 
finanziarie adeguate per
il rilancio del gruppo Rcs”.

Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, uno dei principali creditori di Rcs MediaGroup, avverte che le testate e la sede storica possono anche essere messe in vendita, o se si preferisce in «svendita» visto il mercato, ma aggiunge che qualsiasi processo di cessione potrebbe avere un esito tutt'altro che garantito. La struttura finanziaria di appoggio al piano industriale non è stata ancora decisa, ma da qualche settimana circola con insistenza l'ipotesi che fra i soci del gruppo sia prevalente l'orientamento a una ricapitalizzazione «minima», cioè non superiore a 400 milioni. Contro un fabbisogno finanziario stimato pari al doppio. Ieri l’ad Pietro Jovane Scott ha rilasciato una dichiarazione sorprendente e sconcertante: «Il nostro obiettivo è quello di presentarsi agli azionisti con i compiti fatti e chiedere loro il minimo indispensabile in termini di aumento di capitale». Il CdR non  ci sta. Piero Ostellino: no al trasferimento della redazione in  via Rizzoli. IN CODA una carrellata di notizie sulle più recenti vicende legate alla testata di via Solferino. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11504
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP. JOVANE: CHIEDEREMO A SOCI E BANCHE IL MINIMO. PRIMA NOSTRI SACRIFICI CON RESPONSABILITA’. “PENSIAMO A UN FUTURO ANCHE DIGITALE” - “SUI DIECI PERIODICI RCS DA CEDERE “ABBIAMO AVUTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRECISE E PLURIME”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP. Incontro al Circolo della Stampa di Milano.  Fnsi e Cdr chiedono: a) la presentazione di un piano industriale ed editoriale, con l'indicazione preliminare e chiara della ricapitalizzazione a carico degli azionisti, che negli anni si sono distribuiti lauti dividendi, e delle condizioni di rinegoziazione del debito; b) di non proseguire sul fronte delle dismissioni e ritengono non discutibile un progetto che voglia soltanto stravolgere l’assetto delle testate e distruggere patrimoni accumulati negli anni.  (IN coda  articolo di Andrea Montanari, - Rcs, rischio aumento tagli al Corriere della Sera - in www.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.itwww.milanofinanza.it    )
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11494
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP: le banche chiedono un aumento di capitale più sostanzioso superiore ai 400 milioni di euro
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11486
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LO SCENARIO. LA CRISI DEI GIORNALI E LE STRATEGIE DEI SINDACATI. DALLA MONDADORI ALLA RCS, DALL’ANSA AL MESSAGGERO e AL SOLE 24 ORE, L'EDITORIA ARRANCA. E I GIORNALISTI ACCUSANO TRA TAGLI, CHIUSURE E PREPENSIONAMENTI. PREVISTI OLTRE 60 TAVOLI DI CRISI NEL 2013. NEL 2012, SONO STATI CIRCA I 1.200 I GIORNALISTI COINVOLTI IN PIANI DI RIDUZIONE DEI COSTI DA PARTE DELLE IMPRESE EDITORIALI ITALIANE.
di Ulisse Spinnato Vega - www.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.it     - 20/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11489
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Informazione, Rcs e la crisi  dell’editoria. E’  finito il tempo dei rinvii
di Daniela Stigliano - www.articolo21.orgwww.articolo21.orgwww.articolo21.orgwww.articolo21.org    -19/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11471
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I GIORNALISTI E IL CORRIERE.
Il CdR avvia una campagna
in 4 punti  contro il piano
che prevede il taglio di 800 posti
di lavoro. Il Corriere della Sera
da solo  ha “i conti in attivo”,
le perdite sono di Rcs Media Group.

Confronto Bersani-Berlusconi a Corriere Tv - Critiche del Cdr al direttore:
“Non c’era bisogno di Giovanni Floris per la conduzione. Nella redazione esiste più di un collega in grado di ricoprire quel ruolo”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11467
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. GHIZZONI: “IL PIANO INDUSTRIALE PRESENTA UN ALTO RISCHIO DI ESECUZIONE.  PER VENDERE ASSET OGGI NON C'È UN MERCATO FACILE”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11464
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Media Group: può spegnere Marca Tv per risanare i conti della controllata Unidad Editorial
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11454
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAMPA IN CRISI - Giornali, la lenta agonia della carta stampata - In due mesi persi 600 posti. Circa 500 gli esuberi. Gli editori varano piani di ristrutturazione. Ma mancano i fondi.
di Antonietta Demurtas - www.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.it      13/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11418
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIAGROUP,  I SOCI verso l’aumento “minimo”, 400 milioni. Il braccino corto degli azionisti stride con gli interventi previsti dal piano industriale. Per compensare l'emorragia sul fronte pubblicitario, Pietro Scott  Jovane ha messo in cantiere 800 esuberi e la chiusura o la vendita di dieci testate periodiche. IN VENDITA GLI IMMOBILI DI VIA SOLFERINO E VIA SAN MARCO… 
Giovanni Pons - Repubblica-14/272013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11414
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs. Giovanni Bazoli (Banca Intesa) sconfessa Pietro Jovane Scott: “No alla vendita dei palazzi storici del Corriere della Sera”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11416
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL PUNTO. Editoria in crisi, mercato in subbuglio. Circa 60 aziende coinvolte. Da Rcs, che annuncia sede in vendita e 800 esuberi (100 al Corsera) a Mondadori, che chiude 4 testate e taglia 100 risorse. SOLIDARIETA’ AL 20% ANCHE PER CHI HA UN POSTO AL SOLE (24 ORE). ANCHE REPUBBLICA PERDE COPIE: -2,9% A DICEMBRE. Al Messaggero è scontro tra proprietà e giornalisti su 33 licenziamenti. CONDE’ NAST: BORDERO’ TAGLIATI E ASSUNZIONI BLOCCATE. SOLO NEL 2012, 60 AZIENDE HANNO DICHIARATO LO STATO DI CRISI. UNO STRESS TEST PER L’INPGI
di Ulisse Spinnato Vega - www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11403
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: Pietro Jovane Scott non farà prigionieri. La ristrutturazione sarà globale. Tagli previsti in ogni area (100 giornalisti al Corriere della Sera, 50 alla Gazzetta dello Sport, 90-110 ai periodici, 58 prepensionamenti ai poligrafici della Quotidiani).
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11400
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I giornalisti dei Periodici di Rcs Media Group: “Saremo
a fianco dei colleghi dei quotidiani del Gruppo per 
una mobilitazione unitaria anche nel giorno in cui il 
CdA intende varare in via  definitiva il Piano industriale”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11404
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il CdR dl Corsera sul piede di guerra mobilita il collettivo del quotidiano: sciopero in tutte le testate del Gruppo  nella stessa data del prossimo Consiglio di amministrazione di Rcs MediaGroup, che dovrebbe riunirsi tra il 1° e il 10 marzo per approvare in via definitiva il piano industriale dell’azienda e la ricapitalizzazione. INTERVENTI TEMATICI sui clamorosi errori di gestione. Assemblea con il sindaco Giuliano Pisapia.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11394
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP. GUIDO ROBERTO VITALE: “I SOCI HANNO SICURAMENTE DELLE RESPONSABILITÀ PER LA SITUAZIONE CHE SI È DETERMINATA NELLA SOCIETÀ, CHE STA PER VARARE UN PIANO INDUSTRIALE CHE PREVEDE 800 ESUBERI, LA CESSIONE O LA CHIUSURA DI DIECI PERIODICI E LA VENDITA DELLA SEDE DI VIA SOLFERINO”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11392
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria: la lenta agonia dei quotidiani italiani - I dati ADS novembre e dicembre 2012. A subire i cali più pesanti sono le testate a maggiore tiratura. Per Corriere e Repubblica perdite del 3-5%, Sole 24 Ore -8,6%. Unica speranza: gli introiti provenienti da tablet e smartphone. Leggi tabella dati ADS a cura di Wall Street Italia. 
di www.wallstreetitalia.com
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11393
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERREMOTO in Rcs Media Group: 800 esuberi (640 in Italia e 160 in Spagna), chiusi o ceduti 10 periodici (si salvano Oggi e Il Mondo), per Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport addio alla sede storica di via Solferino (dopo 109 anni), si va in via Rizzoli a Crescenzago. Quale sarà la reazione di Ferruccio De Bortoli? Fortemente critico il Comitato aziendale europeo (CAE). I vertici del gruppo editoriale, a cominciare dall’ad Pietro Scott Jovane e dal presidente Angelo Provasoli, hanno annunciato una riduzione del 10% del loro stipendio. Ai Cdr del Corsera e della Gazzetta dello Sport assegnato dalle assemblee di redazione un pacchetto di dieci giorni di sciopero. 
Comunicato del CdR del Corsera: “Subiamo un attacco inaudito e inaccettabile. Gli azionisti principali della RcsMediaGroup, in particolare quelli raccolti nel patto di sindacato, sono ora chiamati a fare la loro parte, garantendo la sottoscrizione di un aumento di capitale adeguato al rilancio indispensabile del gruppo e al mantenimento della leadership. Negli ultimi cinque esercizi (2007-2011), già segnati dall’inizio della crisi, 
il monte dividendi ha raggiunto quota 108 milioni”.   (11/2/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11378
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria, grandi giornali nei guai: soldi per i prepensionamenti agli sgoccioli - Al Corriere della Sera dovranno andare via tra i 70 e 80 dipendenti di cui 55-60 giornalisti, mentre al Sole 24 Ore si tratta per aumentare i contratti di solidarietà. Ma i fondi dell'ente di previdenza della categoria, l'Inpgi, potrebbero non bastare
di Gaia Scacciavillani e Silvia Truzzi
Il Fatto Quotidiano | 10 febbraio 2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11379
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pubblicità, il mercato torna ai livelli del ’91 - Il comparto scende per la prima volta dal 2003 sotto la soglia degli 8 miliardi. La performance negativa del -14,3% dipinge in maniera adeguata uno scenario ormai allo sbando. STAMPA PERIODICA IN CADUTA LIBERA. IN TIVU’ SI SALVA SOLO SKY. CRESCE IL COMPARTO VIAGGI E TURISMO
di www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11424
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOS PUBBLICITÀ PER I QUOTIDIANI RCS - I vertici accelerano sui tagli dei periodici e sulla riduzione degli organici in vista della presentazione del business pian ai sindacati e del cda decisivo sulla ricapitalizzazione. In Spagna è caccia al partner  -L’11 febbraio giorno della verità.
di ANDREA MONTANARI - Milano Finanza – 8/2/2013 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11373
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: scatta allarme pubblicità per i quotidiani - Il Corsera resta di gran lunga il più diffuso d'Italia (403.879 copie al giorno contro le 426.107 di novembre), La Repubblica (383.653 copie diffuse) vince la sfida sul fronte delle reali vendite in edicola: 330.105 copie contro le 306.938 del rivale. IN CODA i dati delle vendite del dicembre 2012.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11363
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Periodici: il Cdr attacca Scott Jovane e denuncia “con forza lo stato di abbandono e d’intollerabile incertezza in cui sono costretti le redazioni e i giornali, lasciati alla deriva in una fase di mercato particolarmente critica che, al contrario, richiede il massimo sforzo progettuale e finanziario, teso a sostenere e rilanciare le iniziative editoriali cartacee e digitali”.
www.affaritaliani.it     6/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11328
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs: oggi si lavora a un aumento nell’ordine di 4/500 mln e a una contestuale rinegoziazione del debito. L’operazione può slittare a dopo le elezioni.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11320
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs nel piano-B spunta la bad company nella quale conferire i periodici e altri asset editoriali che sono a rischio di chiusura o vendita. I primi segnali relativi alla raccolta pubblicità del 2013 sono peggiori delle stime. - di Andrea Montanari - www.milanofinanza.it
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11293
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs Media Group: vuole riscadenzare gran parte dei finanziamenti: almeno 800 milioni, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza. La societàe chiudera’ il 2012 con un rosso vicino a 400 milioni. Stimate in 300 milioni le risorse da reperire per lo sviluppo
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11233
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prima Comunicazione/De Bortoli spiega il Corriere 2013
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11174
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rcs, l'aumento si ferma a 400 milioni senza tener conto della possibile vendita dell'immobile di via San Marco (valore stimato intorno ai 300 milioni),
di Carlo Festa e Antonella Olivieri -Il Sole 24 Ore -19/1/2013
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11123
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS: NEL CDA DEL 19 DICEMBRE VERRÀ PRESENTATO IL PIANO PER LO SVILUPPO 2013-2015 CON GLI OBIETTIVI ECONOMICI E di BUSINESS. Ogni decisione sull’aumento di capitale è rimandata ai primi mesi del 2013, quando sarà approvato il bilancio 2012 della società
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10874
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIAGROUP: APPROVATO IL PIANO DI SVILUPPO, RICAVI A 1.600 MLN NEL 2015. NELL’ARCO DEL PIANO SONO NECESSARI INVESTIMENTI TOTALI PER CIRCA 300 MILIONI. IL GRUPPO, INFORMA UNA NOTA, PREVEDE INOLTRE NEL 2015 UN EBITDA PER ONERI NON RICORRENTI DI CIRCA 160 MLN DI EURO, CUI CONTRIBUIRANNO RISPARMI SU PRODOTTI E PROCESSI PER CIRCA 100 MLN. IL CONTRIBUTO DEI RICAVI DIGITALI PASSERA' DAL 14% DEL 2012 AL 25% DEL 2015
CdR del Corriere della Sera: “Il taglio di 100 milioni dai costi è una soluzione troppo facile per aumentare la redditività, ma molto rischiosa per il funzionamento della grande macchina aziendale. Se poi questo importo dovesse scaricarsi sul costo del lavoro (pari a 449 milioni nel 2011), con uscite forzose di dipendenti, la manovra risulterebbe semplicemente inaccettabile”. Messaggio dell’ad Pietro Scott Jovane ai dipendenti: “Questo percorso richiederà sacrifici”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10921
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Corriere della Sera:
passa l’accordo
Cdr/Rcs con 235
sì, 33 no e 9 schede
bianche. Un centinaio
di redattori hanno
disertato le urne.

Le parti prendono atto della necessità di valutare con attenzione le prospettive economiche del Corriere delta Sera alla luce della prima trimestrale dell’anno 2013 e delle prime evidenze di bilancio 2012 -  Franco Abruzzo: “Con questo protocollo i giornalisti diventano tecnici di redazione assorbendo funzioni un tempo poligrafiche (il riferimento è anche ai correttori di bozze). I manager diranno che  l’evoluzione tecnologica impone questa trasformazione. Il documento descrive in maniera minuta e ossessiva tutte le manovre da compiere sul computer. Nella stagione del Governo dei tecnici il destino tecnico dei giornalisti era ed è segnato. Il lavoro al desk sarà un inferno”. Occhio a questa clausola dettata dal nobile fine della politica della lesina: “Il sistema editoriale segnala in modo esplicito, con l’apposizione di una cornice o di un contrassegna di colore verde, i contributi fotografici pubblicati senza costi aggiuntivi (foto dl agenzie con cui esiste un rapporto a canone, foto di cartella stampa gratuite, servizi commissionati)”.  (14/2/2013)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10850
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RCS: GRANDI SOCI ALL'APPELLO, PATTO IL 19 CON CDA. VENERDÌ PRIMO ROUND IN CONSIGLIO SULL’AMMONTARE  dell’AUMENTO del CAPITALE. 
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10848
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Corriere: i delegati e il CdR discutono
i problemi interni, mentre tutti trattengono
il fiato pensando al 19 dicembre, quando
saranno resi noti i tagli degli organici
e delle testate periodiche a livello di gruppo Rcs.

Confermata la chiusura anticipata alle 22.30, ma la busta paga non ne soffrirà. L’accordo riguarda anche lo smaltimento ferie e l’introduzione di Methode. Il punto centrale è firmare subito l’intesa “prima di sapere che cosa succederà con il piano di ristrutturazione oppure tenerci una piccola riserva di munizioni per il dopo?”. deciderà l’assemblea di redazione.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10712
----------------------------------
Perché oggi non sono 
nelle edicole il 
Corriere della Sera
e la Gazzetta dello Sport

Ieri hanno scioperato i lavoratori poligrafici, lunedì i giornalisti dei periodici RCS, preoccupati per le voci che circolano sul futuro dell'azienda. Le ragioni dell’adesione allo sciopero sono le indiscrezioni che circolano sul nuovo piano industriale (si parla di 500 esuberi tra giornalisti e personale vario). IN CODA l’articolo di Rinaldo Gianola sull’Unità del 13 novembre (Corriere e Stampa promessi sposi - A quando le nozze di carta?).
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10495
----------------------------
EDITORIA IN CRISI.
Rcs, lavoratori
in protesta. Ipotesi 
di fusione con 
Publikompass.

Nella lista nera sono iscritti da tempo i settimanali di gossip Visto e Novella 2000, e i mensili Astra e Ok salute che potrebbero essere chiusi o ceduti. Non è ancora chiaro il destino del settimanale economico Il Mondo che insieme con L’Europeo è considerato un marchio di valore. Per altre testate maschili come i mensili Max e Style si profila un ridimensionamento e un passaggio dalla carta al digitale che dovrebbe toccare anche alle testate del segmento casa (Abitare) e viaggi (Dove). Sul fronte dei femminili, invece, non rischiano i mensili Amica e il settimanale Io Donna, mentre il settimanale A è da tempo sotto osservazione.
di Marco Valle - www.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.itwww.lettera43.it     13/11/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10493
--------------------------
Rcs MediaGroup ha registrato nei primi nove mesi dell’anno perdite per 380,5 milioni, rispetto ai 25,5 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.  (12/11/2012)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10483
……………………..
Lettera aperta al Cda. 
Presidio a Milano dei 
giornalisti dei Periodici
di Rcs. Rifiutato il 
confronto prima del 
nuovo  piano industriale 
in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10485
……………………..
Il Coordinamento dei Cdr
delle edizioni locali 
del Corriere della Sera
è sul piede di guerra
e contesta il metodo
aziendale di decidere
in solitudine il futuro.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10480
……………………………
RCS: LUNEDI' 12/11 CDA  sui CONTI dei primi 9 MESI GUARDANDO A PIANO. MERCATO  VEDE l’UTILE DOPO la cessione di Flammarion. L’AUMENTO di capitale calcolato sopra i 400 mln. Il risultato operativo è atteso negativo per 19,2 milioni, rispetto all'utile operativo di 8,4 milioni un anno fa. Sul 'cantiere' del piano Rcs si inseguono indiscrezioni ormai da giorni. Da un lato è data per probabile una ridefinizione degli organici giornalistici, che oltre al fronte più problematico dei periodici dovrebbe riguardare i quotidiani.  di www.ansa.it
in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10465
……………………………
Prima riunione del comitato strategie presieduto da  Giuseppe Rotelli 
-In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10449
……………………………..
RCS: SCIOPERO E PRESIDIO dei GIORNALISTI dei
PERIODICI il 12 NOVEMBRE
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10461
………………………….
SE IL GRUPPO ESPRESSO PIANGE, I GIORNALISTI DI RCS-CORRIERE DELLA SERA BALLANO SUL TITANIC - MENTRE ARRIVA IL “BUSINESS PLAN” LACRIME E SANGUE, È RIVOLTA CONTRO IL TRASLOCO DA VIA SOLFERINO ALLA TORRE RIZZOLI - METTERE A FRUTTO L’IMMOBILE DELLA SEDE STORICA RIDURREBBE I MILIONI (600) NECESSARI A RICAPITALIZZARE DOPO IL WRITE OFF DI UNIDAD EDITORIAL MA IL CDR NON CI STA E RICORRE ALLA SOPRINTENDENZA…  
da Milano Finanza 6/11/2012
via www.dagospia.comwww.dagospia.comwww.dagospia.comwww.dagospia.com     6/11/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10423
………………………….
Prima riunione del comitato strategie presieduto da  Giuseppe Rotelli

Aumento Rcs di poco superiore ai 400 milioni 

Non sono escluse chiusure di testate periodiche, ma in generale è in predicato una ridefinizione degli organici giornalistici che toccherebbe anche i quotidiani nazionali. In Spagna c'è un primo piano di esuberi, extra Mundo, che riguarda 143 posizioni, di cui 81 corporate. Il piano sarà presentato al Cda lunedì 12 ed esaminato il 19 dicembre. 
di Antonella Olivieri - www.ilsole24ore.comwww.ilsole24ore.comwww.ilsole24ore.comwww.ilsole24ore.com     – 9/11/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10449



