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.27.1.2015-.IL TEMPO SCEGLIE SYSTEM, LA CONCESSIONARIA DEL GRUPPO 24 ORE,PER LA PUBBLICITÀ LEGALE E FINANZIARIA. Si rafforza il network dell’adv legale e finanziaria di System. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16768" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16768

.28.1.2015-.CNN INTERNATIONAL POTENZIA LA SUA OFFERTA PUBBLICITARIA IN ITALIA ATTRAVERSO LA PARTNERSHIP CON IL GRUPPO 24 ORE. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16779

.17.2.2015 -.RADIO 24 unica emittente tra le big in crescita nel 2° semestre 2014. Cresce anche l’ascolto nel quarto d’ora medio: + 12%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16915

.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

.27.2.2015 -.A WebSystem la raccolta pubblicitaria di Lettera43. Si rafforza ulteriormente il polo pubblicitario leader nell’informazione online di qualità. WebSystem è la divisione digital della concessionaria pubblicitaria del Gruppo 24 ORE System Advertising. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16994

.4.3.2015-.SOLE 24 ORE: DA SISTEMA A GALASSIA  CON SYSTEM24. Oltre 28 milioni di audience mensile esclusiva e altospendente  da raggiungere attraverso le soluzioni  sempre più innovative e creative di System24.- IN CODA articolo di Marco Morino. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17041

.9.3.2015 -.EDITORIA. GRUPPO 24 ORE: FRANCESCO BENUCCI DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ESTERNE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17103

.13.3.2015-.Confindustria. Rocca: “Nessuna cordata del Nord per Il Sole 24 Ore”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17150

.19.3.2015 -.Perdite fortemente ridotte nel 2014 per il Gruppo 24 Ore. In crescita le attività digitali. Paga il sistema multimediale integrato voluto da Napoletano tra online, banche dati e ‘Sole 24 Ore’. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17231

.31.3.2015 -.L'assemblea dei redattori de 'Il Sole 24 Ore Radiocor' "esprime forte preoccupazione in merito alle ipotesi di vendita dell'agenzia". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17335

.8.4.2014-.Editoria. Sole 24 Ore:  sciopero delle firme dei giornalisti per l'aumento dello stipendio dell'ad e di altri 5 dirigenti “del tutto incoerente per un gruppo che è tecnicamente in stato di crisi dal 2010”. L'assemblea dei redattori ha affidato al Comitato di redazione "un pacchetto di tre giorni di sciopero". Dal 2010 a oggi il gruppo Sole 24 Ore ha perso 180,3 milioni di euro. IN CODA IL DOCUMENTO – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17413
.9.4.2015 - .Il Sole 24 Ore del Lunedì cambia. Un nuovo inserto dedicato al mondo del lavoro e un eBook gratuito scaricabile ogni settimana dal sito. IN CODA Paolo Pirovano (Odg) sullo sciopero delle firme dei redattori del quotidiano economico. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17428

10.4.2015 - .IL SOLE 24 ORE. Il CdR racconta  ai colleghi l’incontro con il presidente del Gruppo. Confronto sulla retribuzione dell’ad e dei cinque dirigenti “strategici” con tabelle e numeri contrastanti. Secondo Benito Benedini se non verranno attuati i prepensionamenti e non si riuscirà ad aumentare i ricavi, alla fine del contratto di solidarietà «probabilmente bisognerà andare alla cassa integrazione e alla mobilità». – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17433

.16.4.2015 - .IL SISTEMA MULTIMEDIALE DEL SOLE (A QUOTA 424 MILA LETTORI paganti) E IL CORAGGIO DI INNOVARE - L'ABITO SU MISURA - (IN CODA GLI ARTICOLI  DI ANDREA BIONDI SUL PRIMATO DIGITALE DEL QUOTIDIANO ECONOMICO  E DI LEONARDO MAISANO SULLA LEZIONE INGLESE DEL  FINANCIAL TIMES; seguono le tabelle dei dati). - DI ROBERTO NAPOLETANO/IL SOLE 24 ORE 16.4.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17481
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.19.12.2014 - . Gruppo 24 Ore: Alfonso Dell’Erario lascia a fine anno per sviluppare una propria attività imprenditoriale, ma resterà consulente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16436


.5.12.2014 - .EDITORIA. Sole 24 Ore vende RadioCor. Candidate La Presse, Dire e Bloomberg. L'azienda smentisce: «Nessuna operazione in corso». – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16287


.17.11.2014 - .GRUPPO 24 ORE E INFRONT: FORMALIZZATO L’ACCORDO DI ADVISOR COMMERCIALI CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO. La partnership quadriennale (2015-2018) ha l’obiettivo  di rafforzare il brand del calcio italiano nel mondo  e costruire opportunità di sponsorizzazioni a livello globale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16120

.11.11.2014 - .IL SOLE 24 ORE: RICAVI DI GRUPPO IN CRESCITA NEI 9 MESI, +10,9% NEL DIGITALE, +2,4% I RICAVI DIFFUSIONALI. COSTI RIDOTTI DI 6,5 MILIONI. BENITO BENEDINI: “DECISIVA LA SCELTA STRATEGICA MULTIMEDIALE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16059

.8.11.2014 - .Sole, primato digitale e sorpasso su Repubblica. Il quotidiano del Gruppo 24 Ore primo sui tablet (194.124 copie) e secondo nel totale carta-web (369.875 copie contro le 367.068 del quotidiano del Gruppo L'Espresso). I dati Ads su diffusione e vendite a settembre vedono il Corriere della Sera saldamente in testa (con 389.614 copie) nella diffusione. La Gazzetta dello Sport si conferma al quarto posto (236.157 copie). Seguono La Stampa (218.463), Il Messaggero (144.671),  Qn-Il Resto del Carlino (115.718),  Avvenire (111.082) e il Giornale (102.082). IN CODA tutte le tabelle comparative. - di Andrea Biondi/Il Sole 24 Ore 8.11.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16032

.29.10.2014 - .Il Sole 24 Ore presenta Italy24, il quotidiano digitale in inglese. “A modo nostro. RACCONTARE L’ITALIA AL MONDO”. - di Roberto Napoletano – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15919

9.10.2014 - .EDITORIA: RADIOCOR AL BIVIO TRA SOLIDARIETÀ AL 35% E CIG. L’assemblea di redazione proclama lo stato di agitazione, affida al Cdr un pacchetto di tre giorni di sciopero» e invita azienda a confronto. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15737

8.10.2014 - .II Sole 24 Ore consolida il primato digitale . Superata quota 190mila copie «2.0», diffusione totale a 362.559 .Il giornale del Gruppo 24 ORE si conferma terzo in Italia e su base annua mette a segno un +23,2% nel dato complessivo (contro il -9,1% del Corriere della Sera; -7,8% di Repubblica; -10,2% della Gazzetta dello Sport; -5,2% per La Stampa; -2,2% per Il Messaggero; -14,4% per il Corriere dello Sport; -4,8% per Qn Il Resto del Carlino; -18,7% per Il Giornale e -7,4% per Qn La Nazione).I numeri amari del Wan Ifra Italia. - di Andrea Biondi/www.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15719
11.9.2014 - .Sole 24 Ore: Armani, Gastel e Mazzantini nel primo numero italiano di “How To Spend It” - L'edizione targata Sole 24 Ore del magazine leader mondiale  nel settore del lusso debutterà in Italia venerdì 12  settembre in abbinamento al quotidiano (a 0,50 oltre al  prezzo del giornale) e disponibile su tablet e pc. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15493

9.9.2014 - Diffusione. Dati Ads - Il Sole 24 Ore accelera sulle copie digitali, ma è terzo complessivamente con 363mila copie (186.712 digitali contro 171.836 solo cartacee). Il Corriere della Sera, che si conferma il primo quotidiano per diffusione e vendite a livello nazionale, ha chiuso a luglio a 405.230 copie (86mila digitali), in leggera flessione dell'1,4% rispetto a giugno e dell'8,7% rispetto all'anno precedente. Calo rispetto a luglio 2013 anche per la Repubblica (385mila copie di cui 68mila digitali), che a luglio aveva il 5,9% di copie diffuse in meno, pur avendo aumentato rispetto a giugno dell'1,8 per cento. In coda le tabelle Ads con tutti i numeri (quotidiani, settimanali, mensili) confrontati con quelli del 2013. -di Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore 9.9.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15468" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15468

7.8.2014 -MEDIA - IL SOLE 24 ORE CONSOLIDA IL PRIMATO NEL DIGITALE. II quotidiano è sempre primo con oltre 183mila copie «2.0».Andando a prendere in esame il dato complessivo di vendite e diffusioni cartacee e digitali, il Corriere della Sera rimane il primo in Italia con 411.169 copie (-8,8% rispetto a maggio). E’ andata meglio per Repubblica, alle spalle del Corriere della Sera con 378.558 copie (+1,9% rispetto a maggio), seguita dal Sole 24 Ore (368.059 copie, in sostanziale stabilità: -0,3%). - di Andrea Biondi/Il Sole 24 Ore 7.8.2014- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15333" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15333

30.7.2014 - Il Sole 24 Ore Spa: nel primo semestre +3,9% i ricavi, ebitda +92,4%, ricavi diffusionali in crescita del 4%, mol editrice +102%. Primo quotidiano digitale con oltre 184mila copie, al terzo posto tra i quotidiani nazionali. Risultato netto positivo per 8,8 milioni. Raccolta pubblicitaria in linea con il 2013 (-8,5% mercato). Crescono i ricavi di 24 Ore Cultura, Formazione ed Eventi – IN CODA TUTTI I DATI – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15295" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15295

7.7.2014 - I dati Ads di maggio. Il Corriere della Sera conferma il primato di quotidiano più diffuso. Seguono Repubblica e Il Sole 24 Ore (che ha il record degli abbonamenti digitali). IN CODA analisi di Andrea Biondi – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15127" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15127

1.7.2014 - .PARTE LA SECONDA FASE DELLA  RIVOLUZIONE DIGITALE DEL SOLE 24 ORE varando tra luglio e settembre otto nuovi quotidiani digitali verticali disponibili su tablet, pc e smartphone: •      Al via il Quotidiano del Lavoro, Scuola24 e la nuova release di Finanza24  con Assicurazioni24 e ConsulenteFinanziario24; •      A settembre altri quattro quotidiani digitali verticali e Italy24, il primo quotidiano in inglese sull’Italia.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15066

26.6.2014 - .IL Sole 24 Ore. Il Cdr riferisce alla redazione sui primi incontri. Al ministero del Lavoro pervenute domande per circa 200 prepensionamenti, ma non da  “Il Sole 24 Ore”. L’azienda intenzionata  a mettersi in coda per il 2015. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15036

11.6.2014 - Risultati delle elezioni per il rinnovo del Cdr del Sole 24 Ore del 10 e 11 giugno. Eletti Galimberti, Mincuzzi e Micardi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14907
11.6.2014 - IL SOLE 24 ORE: A SETTEMBRE DEBUTTA “HOW TO SPEND IT, GUIDATO DA NICOLETTA POLLA MATTIOT. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14906

10.6.2014 - DATI ADS - Il digitale spinge in alto le copie del Sole 24 Ore. Nel computo complessivo cartaceo-digitale, Corriere della Sera in testa seguito da Repubblica e da Il Sole 24 Ore. Solo 9 quotidiani sui 64 presi in esame dalle rilevazioni Ads hanno guadagnato quota (quanto a diffusioni complessive) fra aprile e marzo (e 2 sono rimasti stabili). Se il confronto viene fatto anno su anno – e quindi fra aprile 2014 e il mese di aprile del 2013 – a chiudere in aumento sono state solo 4 realtà: le due edizioni del Quotidiano di Sicilia, Avvenire e Il Sole 24 Ore. - di Andrea Biondi/wwww.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14892" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14892

5.6.2014 - Ma che sta succedendo al SOLE 24 ORE? Gira  una lettera scritta da un gruppo di redattori in cui si parla di un patto “occulto” tra CdR e azienda sugli esuberi, che sono di fatto “convenzionalmente” 76 (e non 38). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14856

16.5.2014 - IL SOLE 24 Ore di sabato 17 maggio: «Cosa ci fate con i miei soldi?»: inchiesta sugli enti previdenziali dei professionisti. IN CODA l’audizione di Paolo  Serventi Longhi (vicepresidente Inpgi) e dell’avv. Pietro Manetta (dirigente del servizio immobiliare dell’Inpgi) davanti alla  Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti  previdenziali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14738

15.5.2014 - Il Sole 24 Ore illumina Feltri sui conti di Napoletano e sui numeretti di Riotta. /di  Fernando Pineda- www.formiche.net/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14726
12.5.2014 - SVOLTA - Il Sole 24 Ore: +4,4% i ricavi del gruppo nel I trimestre, +6,4% quelli diffusionali. Mol positivo per 2,2 mln, migliora di 8,2 milioni (+137,1%), +0,9% la raccolta di System (-10,3% il mercato di riferimento), +3,3 mln nei ricavi della Cultura, +1,9 mln la Formazione. Il Sole primo nel digitale e terzo nella graduatoria  nazionale (362mila copie). Perdita dimezzata a 5,8 milioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14670

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

7.5.2014 - 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

30.4.2014 - IL SOLE 24 ORE. La centralità della redazione per dare forza al rilancio della testata. Il CdR interviene all’assemblea degli azionisti del 29 aprile e usa il linguaggio della verità e della ragionevolezza: “Il bilancio 2013 dal punto di vista contabile è il peggiore nella storia del giornale. Piccola consolazione, speriamo significativa, l'ultimo trimestre dell'anno passato con Ebitda positivo, trend che ci auguriamo esca rafforzato dal primo consuntivo del 2014. Non possiamo non dirci assai preoccupati. La situazione si aggrava di anno in anno e stentiamo a intravedere elementi di ottimismo. Ma elemento fondamentale, - da ribadire tanto più anche in questa sede, e tanto più forte se, come ormai evidente, l'attività editoriale è, o meglio torna a essere, business esclusivo del gruppo -, è la centralità della redazione. Una redazione che solo pochi mesi fa ha sottoscritto un nuovo e pesante accordo che comporta sia la riduzione degli stipendi sia il taglio degli organici. Ma un giornale non può sopravvivere, nelle difficoltà attuali di una crisi che non accenna a passare, senza attenzione vera e investimenti certi sui giornalisti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14553

29.4.2014 - GRUPPO IL SOLE 24 ORE.  ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Approvato il Bilancio dell’esercizio 2013. La perdita  ammonta a 81,9 milioni di euro. Il Presidente, Benito Benedini, “ha commentato anche il trend positivo di inizio 2014, che evidenzia e conferma le positive dinamiche gestionali già emerse nell’ultimo trimestre 2013, segnalando in particolare ricavi diffusionali in marcata crescita e tenuta positiva dei ricavi pubblicitari, entrambi in netta controtendenza positiva rispetto al mercato”. “Abbiamo turato le falle della barca che ora tiene bene il mare, ma dobbiamo superare ancora diversi scogli per raggiungere una navigazione tranquilla. Quello che ci dà fiducia è che i membri del ponte di comando sanno dove andare e i marinai sono molto bravi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14551

28.4.2014 - IL SOLE 24 ORE. PREPENSIONAMENTO OBBLIGATORIO? I giornalisti “eccedenti” acquisiscono un parere (pubblicato in coda) dell’avvocato Bruno Del Vecchio (legale della Fnsi): “E’ illegittima, durante il regime di solidarietà, la collocazione del giornalista in Cigs finalizzata al prepensionamento”. E così scende la notte sul doppio accordo 31 gennaio  2014 tra l’azienda e il CdR. La legge consente al giornalista in solidarietà di accedere al prepensionamento solo su basi volontarie. “Per quanto ci riguarda, siamo animati da spirito costruttivo e ben consapevoli della gravità della situazione, ma anche certi che, per affrontarla, esistono soluzioni compatibili con il rispetto delle regole, diverse da quelle delineate nell’accordo sui prepensionamenti. Le quali, se attuate così come sono state previste, esporrebbero al rischio, tra l’altro, di creare – del tutto illegittimamente – una categoria di 38 possibili esodati e non di potenziali prepensionati”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14528

23.4.2014 -Il sito mobile del Sole24ore.com si rinnova. Facilità di fruizione e contenuti multimediali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14493

15.4.2014 - Il Sole 24 Ore S.p.A. firma l’accordo per la cessione di  24 ORE Software S.p.A. a TeamSystem S.p.A.. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14431

11.4.2014 - IL SOLE 24 ORE. Bonus ai manager.  Il CdR scrive ai lettori: “L’impegno assunto dal presidente del Cda del gruppo, Benito Benedini, di legare le retribuzioni variabili al ritorno al risultato economico positivo non può che essere accolto favorevolmente dai giornalisti”. La redazione ha così deciso di sospendere l’agitazione proclamata all’unanimità dall’assemblea. “Una politica lungimirante vorrebbe che si puntasse a preservare il patrimonio di risorse professionali della redazione, e non invece a disperderlo, scaricando sulla redazione le responsabilità aziendali del passato con l’inaccettabile e offensivo epiteto di esubero”. IN CODA il comunicato del Presidente de Il Sole 24 Ore s.p.a., che offre “un quadro informativo corretto e completo sul compenso dell’Amministratore Delegato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14412

10.4.2014 - La recente battaglia di via Solferino fa scuola. Comunicato sindacale: le  Rsu grafiche e poligrafiche  attaccano i bonus elargiti all’ad e ai manager de “Il Sole 24 Ore”. “Risulta di difficile comprensione una politica di premi ai vertici aziendali assolutamente svincolata e incoerente con la situazione economica del Gruppo”. Oggi pomeriggio assemblea di redazione sull'argomento. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14406

2.4.2014 - FINANCIAL TIMES PRESENTA IN ITALIA HOW TO SPEND IT. Ft annuncia la partnership con Il Sole 24 Ore  per realizzare la versione italiana del pluripremiato magazine del lusso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14327

18.3.2014 - IL SOLE 24 ORE. Comunicato sindacale del CdR dopo la pubblicazione del bilancio consuntivo 2013  del Gruppo (-77mln): “A Confindustria interessa ancora avere un giornale? E, se sì, è soddisfatta dei risultati di questi anni? Non ritiene opportuna una chiamata in causa, ai diversi gradi di responsabilità, di chi è stato nel tempo artefice della debacle certificata dal bilancio 2013?  Tutte domande sinora senza risposta oppure con risposte che i risultati hanno dimostrato inefficaci, alla luce di quell'unico dato che certifica oltre che la salute di un'azienda anche l'autonomia di una redazione: l'ultima riga del conto economico. Purtroppo anche questo «Siamo noi»”. IN CPDA il comunicato della Rsu e il bilancio 2013. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14242


18.3.2014 - Editoria. IL SOLE 24 ORE, PERDITA 2013 A 76,2 MLN, MA EBITDA SEGNA +30% - Il Sole 24 Ore si conferma primo quotidiano digitale nazionale con 149.000 copie digitali diffuse. La diffusione complessiva carta + digitale è pari a 343.566 copie e conferma Il Sole 24 Ore al terzo posto tra i quotidiani nazionali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14214

17.3.2014 - Da martedì 18 marzo con Il Sole 24 Ore 4 giornali in uno:Il giornale dell'attualità, dell'economia reale, della finanza e dei professionisti. Con il nuovo "NORME & TRIBUTI" e i DIZIONARI DELLA VITA PRATICA aumenta l’informazione di servizio per professionisti, imprese, manager, amministratori e cittadini. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14206

26.2.2014 - “Quattro giornali in uno”, la nuova formula del Sole 24 Ore in arrivo a metà marzo. Intervista di “Prima comunicazione” al direttore Roberto Napoletano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14052

13.2.2014 - IL SOLE 24 ORE. REFERENDUM: l’accordo Cdr/Editore passa con 131 sì, 65 no, 12 schede bianche e 1 una scheda nulla. Hanno votato 209 redattori su 244. Una maggioranza buona ma al di sotto delle attese, mentre esiste una forte opposizione  fatta di giornalisti di 35/40 anni. Gli “anziani” hanno votato in massa a favore. Ora parte il piano: tre prepensionati subito e altri 5  a fine anno. Gli altri 30 nel 2015. Diverso il voto palese del 5 febbraio: un plebiscito per il CdR. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13972

10.2.2014 - IL SOLE 24 ORE: i 250 redattori voteranno su “tutto” l’accordo firmato il 31 gennaio dal CdR con l’editore. Ritirata la mozione che chiedeva lo “scorporo” in due parti del referendum (previsto per il 12 e 13 febbraio): un voto sulla prima parte del documento dedicato ai (38) prepensionamenti e uno sulla seconda parte che prevede l’eliminazione delle “fasce retributive”. Giovanni Negri, in particolare, ha definito "drammatica" la situazione dei conti aziendali, spiegando che l'esercizio 2013 si è chiuso con perdite stimate più vicine agli 80 che ai 60 milioni di euro, che la situazione di cassa è pesantissima e che gli stipendi vengono pagati solo grazie alle linee di credito aperte dalle banche. Non sono  noti i ricavi delle copie digitali. Sembra previsto un plebiscito a favore dell'intesa, sostenuta da Cdr, azienda e direttore. - /di Francesco M. de Bonis/ - IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13940

9.2.2014 - Business Media, la "scuderia" di padron Nardella. Business Media, le bizzarrie del patron Nardella per trasferire 41 giornalisti a Tecniche Nuove senza più il contratto giornalistico. L'opposizione della Fnsi. /di  http://voltapagina.globalist.it 7/2/2014/- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13927

8.2.2014 - IL SOLE 24 ORE. Il CdR convoca l’assemblea straordinaria per lunedì 10 febbraio su richiesta di 58 redattori. L’assemblea dovrà decidere  sullo “scorporo” in due parti del referendum (previsto per il 12 e 13 febbraio) sull’accordo firmato il 31 gennaio tra azienda e Cdr: un voto sulla prima parte del documento, con oggetto i (38) prepensionamenti, e uno sulla seconda parte che disciplina le intese aziendali. La seconda parte appare a rischio bocciatura per la eliminazione delle “fasce retributive” che potrebbe comportare un possibile conseguente calo di fatto  degli stipendi. IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELL’ACCORDO (9 pagine). IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13920

6.2.2014 - IL SOLE 24 ORE. L’assemblea approva con voto plebiscitario  la mozione del  CdR sul  “Verbale di accordo sindacale per lo stato di crisi” sottoscritto con l’editore il 31 gennaio.  L’accordo (pubblicato in allegato) verrà sottoposto a referendum il 12 e 13 febbraio. Contratti biennali di solidarietà con il taglio del 14% dell’orario. Pensionamenti (ex art 33 Cnlg) e prepensionamenti (ex artt. 35 e 37 della legge 416/1981). 38 redattori in  uscita. L’accordo ha anche un capitolo dedicato alla formazione. Verranno predisposti piani di smaltimento delle ferie. Nel periodo di vigenza del protocollo, l’accodo c.d. “fasce retributive” non troverà applicazione. Uscite anche incentivate. IN CODA il testo del precedente accordo 15 ottobre 2013 che disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro giornalistico dipendente da articolo 1 ad articolo 2 del Cnlg. "Nel periodo con contratto art. 2 il giornalista verrà assegnato ad un settore del quotidiano di riferimento e sarà dotato di telefono cellulare di servizio e di pc portatile, collegato al sistema editoriale aziendale, per poter lavorare direttamente in rete".  di Francesco M. De Bonis - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13900

5.2.2014 - Giornalisti. La  Fnsi contesta la cessione dei periodici di Business Media (Il Sole 24 Ore) a una società controllata di Tecniche Nuove.  “41 colleghi  parcheggiati sono a rischio”. La teoria dei cavalli di razza e dei ronzini. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13894

3.2.2014 - IL SOLE 24 ORE. Firmato l’accordo tra Cdr e azienda. Stato di crisi per altri due anni. Contratti di solidarietà con il taglio del 14% dell’orario. Prepensionamenti obbligatori. 38/40 redattori a rischio uscita. Frattura nel sindacato di base. Antonella Olivieri non firma: “Il giornale, con i colleghi messi alla porta, perde la sua anima e la sua storia”. Assemblea di redazione il 5 febbraio, poi il referendum deciderà sull’accordo (se approvarlo e conferirgli efficacia, oppure respingerlo e annullarlo). IN CODA il testo del precedente accordo 15 ottobre 2013 (mai approvato dall'assemblea di redazione) che disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro giornalistico dipendente da articolo 1 ad articolo 2 del Cnlg. "Nel periodo con contratto art. 2 il giornalista verrà assegnato ad un settore del quotidiano di riferimento e sarà dotato di telefono cellulare di servizio e di pc portatile, collegato al sistema editoriale aziendale, per poter lavorare direttamente in rete". /di Franco Abruzzo/ -IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13869

31.1.2014 - Il Sole 24 ORE perfeziona la cessione del ramo di azienda Business Media a Tecniche Nuove SpA. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13865

23.1.2014 - IL SOLE 24 ORE: NÒVA24 EVOLVE E SPERIMENTA I NUOVI CONFINI DELL’INNOVAZIONE. 
AL VIA NÒVA24-FRONTIERE e NÒVAAJ, IL GIORNALE AUMENTATO: LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LETTURA. In arrivo anche NÒVA24-Progetti e novità per l’app La Vita Nòva e il canale online NòvaTech. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13769

12.12.2013 - I GRAFICI de Il Sole 24 Ore S.p.A. “stanchi di continuare ad accettare sacrifici, hanno già concordato di attuare due giornate di sciopero se l’Azienda non si siederà al tavolo della trattativa mettendo finalmente in atto le proposte di intervento concrete avanzate dal sindacato interno e ormai non più rimandabili”. “Necessarie le razionalizzazioni dei costi aziendali per far fronte al continuo e inesorabile calo dei ricavi”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13490

11.12.2013 - L’assemblea dei redattori del Sole 24 Ore RESPINGE l’ultimatum per la chiusura dell’intesa con l’azienda entro la data del prossimo Cda (17 dicembre). L’assemblea  ha PRESO ATTO della necessità di reiterare interventi di contenimento del costo del lavoro giornalistico (contratti di solidarietà e prepensionamenti, ndr) alla luce del risultato gestionale del 2013 e del piano previsionale triennale. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13479

6.12.2013 - Business Media (BM). L’assemblea dei giornalisti si riserva di valutare la legittimità dell’operazione (la cessione a Tecniche Nuove Spa). L'assemblea diffida il Gruppo dall’esprimere valutazioni qualitative e di screditare il valore delle testate e delle professionalità giornalistiche. Sette anni di cura Sole ci hanno portato a questo sbocco (nel 2007 BM versava in floride condizioni e produceva utili). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13445

4.12.2013 - Il Gruppo 24 Ore ha ceduto a Tecniche nuove il ramo d’azienda Business Media che opera nel settore B2B con testate e portali web. La cessione è avvenuta per una cifra simbolica, in seguito alle perdite prodotte dalla Business Media negli ultimi esercizi. L’operazione, che si concluderà il 31  gennaio 2014, è conforme alla decisone del gruppo editoriale di Confindustria di concentrarsi sul business tradizionale. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13416

29.11.2013 - Business Media (BM) e Gruppo 24 Ore:  tutti i numeri di una cessione che non convince. Dopo sette anni, l’editore decide di disfarsi di BM perché non è più il “cash cow” (generatore di liquidità) di una volta e perché (sono parole del direttore del personale) il gruppo non si può più permettere di perdere 45-50 milioni di euro all’anno, come se fosse BM a perdere queste cifre (BM non perde più di 5 milioni all’anno…). /di CdR Business Media/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13363

MEDIA. I dati Ads su diffusione e vendite: Corriere primo quotidiano (+4,5% per carta-tablet), seguito da Repubblica (+0,1%) e Sole (+5,2%)
IL SOLE CONSOLIDA IL PRIMATO DIGITALE
Superata quota 115mila copie: a novembre su ottobre +11,8% (+4% la media nazionale) - LE VERSIONI «2.0» - Riconfermato il primo posto, al secondo c'è il Corriere della Sera (+1,7%) e al terzo Repubblica (+6,3%). Gazzetta dello Sport in flessione (-2,5%). /Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore 14/1/2014/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13932

13.11.20 - GRUPPO 24 ORE. Primi 9  mesi del 2013: costi ridotti di 35,9 mln. L’Editrice migliora il margine di 15,6 mln al netto della pubblicità. Risultato netto di Gruppo a -30,4 milioni di euro, in diminuzione di 7,7 milioni di euro rispetto al pari periodo del 2012, per effetto di minori imposte anticipate. La posizione finanziaria netta è negativa per 48,5 milioni. La diffusione complessiva carta più digitale è pari a 292.223 copie e consente di collocare Il Sole 24 Ore al terzo posto tra i quotidiani nazionali. Radio 24 si riconferma al nono posto nella classifica delle radio nazionali con oltre 2 milioni di ascoltatori nel giorno medio. L'Agenzia Radiocor registra ricavi in crescita del 9,5%, grazie anche a nuovi accordi internazionali. Raccolta pubblicitaria System in flessione del 14,8%. IN CODA il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 approvato dal CdA. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13233

9.11.2013 - Sole 24 Ore: Napoletano gioca la carta Plus ogni lunedì. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13199

8.11.2013 - GRUPPO 24 ORE: la nuova organizzazione  collegata allo sviluppo digitale come strumento di eccellenza per creare valore attraverso offerte sempre più personalizzate di servizi e prodotti. Il lettore-cliente al centro del core business. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13194

Il Sole 24 Ore è la testata più letta dalla business community italiana, lo dice la ricerca Be Europe. _ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13033

RADIO 24 – Il CdR annuncia le dimissioni: “Riteniamo che in radio ci siano troppe differenze. Il Contratto è unico - almeno sulla carta - e il Cdr ha il compito di garantirne il rispetto. Ma in questa redazione sussistono troppe disuguaglianze, nelle buste paga e nella vita lavorativa”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12978

15.10.2013 - Il  Gruppo 24 Ore mette in vendita, dopo 7 anni, il ramo d’azienda “Business Media” (una quarantina di testate cartacee e web con circa  30 giornalisti con contratto Fnsi/Fieg e 15 con contratto grafico editoriale). In un clima di grande preoccupazione per i numerosi posti di lavoro in gioco, i giornalisti chiedono all'Azienda “un'azione di sviluppo che consenta di tornare all'utile già dal primo semestre del 2014”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12935

La nuova RADIO 24. Dal 30 settembre nove programmi al debutto, parte Mix24 di Giovanni Minoli – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12811

SOLE 24 ORE: PERDITA SALE A 21,7 MLN EURO NEL primo SEMESTRE del 2013 rispetto alla perdita di 8,9 nello stesso periodo del 2012. «Primo quotidiano digitale nazionale con 75.900 copie digitali medie. La diffusione complessiva carta + digitale (dati ADS maggio 2013) è pari a 300.100 copie medie e rafforza Il Sole 24 Ore come terzo quotidiano nazionale, in crescita del 14,2% rispetto a maggio 2012». La SCELTA DIGITALE HA CONSENTITO MIGLIORAMENTO (per 6 MLN EURO).  -IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12595
RADIO 24 CRESCE DEL 14,3% nel primo semestre (direzione Tamburini). Miglior performance tra le radio nazionali. Conquista il 9° posto nella classifica - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12569

GRUPPO 24 ORE - Il Consiglio di Amministrazione di Il Sole 24 ORE SpA approva il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Radio SpA nella controllante Il Sole 24Ore SpA. Napoletano direttore anche di Radio 24 e Radiocor. (Franco Abruzzo: "Fabio Tamburini viene allontanato quando Radio 24 ha toccato il top del suo successo con oltre due milioni di ascoltatori") – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12322

SYSTEM 24 (Gruppo 24 Ore) acquisisce la raccolta in Italia di BBC. L’offerta comprende BBC World News, BBC.com e LonelyPlanet.com
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12208
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOLE 24 ORE: PERDITA DEL TRIMESTRE A 10 MLN. RICAVI -13,3%. PESA IL CALO DELLA PUBBLICITÀ, BENE IL SETTORE DIGITALE. Radio 24 si conferma tra le Top Ten delle radio nazionali più ascoltate. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2013 è negativa per 31,4 milioni
di euro, che si confronta con un dato di inizio anno positivo per 5,3 milioni di euro. In coda il comunicato stampa della società.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12116
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sole 24 Ore, Benito Benedini nominato presidente, Donatella Treu confermata Ad - L'assemblea approva il bilancio
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12019
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Donatella Treu all'ultimo bonus (altri 150 mila euro) dopo lo sciopero di protesta dei giornalisti del Sole 24Ore. – di www.lettera43.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11946
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL SOLE 24 ORE. Anche i redattori delle riviste specializzate criticano il bonus di 150mila euro all’ad del Gruppo. La risposta del Sole 24 Ore: “Il compenso fisso globale dell’ad risulta ridotto del 10 per cento”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11942
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria/ Sciopero al Sole 24 Ore contro la riconferma del bonus da 150 mila euro all'amministratore delegato Donatella Treu “nonostante i risultati negativi di bilancio degli ultimi quattro anni (persi complessivamente oltre 140 milioni di euro)”.  Il CdR scrive ai lettori: “La scelta del Cda e dello stesso amministratore delegato sono  gravemente lesive dell’immagine del nostro giornale, schieratosi apertamente in questi mesi contro l’irresponsabilità della classe politica italiana e i privilegi della cosiddetta “casta”. Per questo, anche a casa nostra, gridiamo con forza: BASTA GIOCHI”. La risposta del Sole 24 Ore: “Il compenso fisso globale dell’ad risulta ridotto del 10 per cento”. La solidarietà di Franco Siddi e dell’Usigrai alla redazione. Giovedì 18 il giornale non sarà in edicola.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11933
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sole 24 ORE: il primo quotidiano digitale italiano inaugura la nuova era dell’informazione digitale  con ‘Business Class’ - Al via la nuova offerta multipiattaforma del Gruppo: con un solo abbonamento 5 prodotti esclusivi su computer, tablet, smartphone e carta.
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11862
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Blitz al Sole, spunta il nuovo presidente Benedini
di Andrea Montanari - www.milanofinanza.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11848
…………………..
Gruppo 24 ORE: Benito Benedini verrà indicato alla presidenza. Squinzi a Cerutti: “Con la tua guida affrontate sfide molto difficili”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11844
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ll Sole 24 Ore/ Giorgio Squinzi: Infondate le notizie sull’ ingresso nuovi soci. Non c’è nessuna intenzione di questo tipo. “L’obiettivo che ho come presidente di Confindustria è quello di recuperare il punto di pareggio e ritornare sulla retta via nel più breve tempo possibile”.   (28/3/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11795
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL BILANCIO 2012 SEGNA UN ROSSO DI 45 MILIONI. COMUNICATO SINDACALE DEL CDR DEL SOLE 24 ORE:  “FORTISSIMA PREOCCUPAZIONE PER L’ENNESIMO RENDICONTO PESANTEMENTE NEGATIVO. IL TEMPO DEI SACRIFICI PUÒ ANCHE DARSI NON SIA FINITO, QUELLO DELLE RINUNCE SENZA CONSEGUENZE PER CHI PORTA LE MAGGIORI RESPONSABILITÀ DI GESTIONE SÌ”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11703
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL SOLE 24 ORE: rosso da 45,8 milioni nell’esercizio 2012. La perdite crescono di 37,4 milioni rispetto al 2011. Per ripianarle si attinge alle riserve. Negli ultimi tre anni, di fatto, la società segna -96 milioni. Dal board, «no» al dividendo. Solidarietà al 20% per Radiocor, ma per i giornalisti del quotidiano non è stato previsto alcun incremento della solidarietà rispetto all’attuale 14%. Posizione finanziaria netta positiva per 5,3 milioni di euro (28 milioni al 30/9/2012). Radio 24 si conferma tra le prime dieci radio italiane più ascoltate, la quota mercato sale all'8,6%. 
(IN CODA il comunicato del Gruppo 24 Ore). - di www. economiaweb.it  - 15/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11695
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il Sole 24 Ore a gennaio primo quotidiano digitale
di Andrea Biondi - www.ilsole24ore.com
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11676
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Radiocor Il Sole 24 Ore. Forte malumore dell’assemblea di redazione che  chiede al direttore di spingere sul rilancio dell'attività in vista della maggiore integrazione informativa fra l'agenzia e l'on line del quotidiano
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11664
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Business Media (Il Sole 24 Ore): l’assemblea
dei redattori respinge il contratto di solidarietà 
al 30%. “Mancano  sufficienti e specifici 
dati economici a sostegno della decisione aziendale” .
Richieste: "L’Azienda produca un documento dettagliato come stabilito dal contratto; il   Cdr sia affiancato dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti per qualsiasi futuro incontro con l'Azienda; il Cdr subordini qualsiasi accordo con l'Azienda all'approvazione dell'Assemblea dei Giornalisti”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11526
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. Radiocor, proposta di solidarietà al 25% - Ma il cdr rilancia al 14%. Intanto, l'azienda vuole estendere la misura anche a Business Media.
di a.g.-www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11512
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.it 20/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11489
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.it  13/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11418
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
FINMECCANICA: ORSI CHIESE A SQUINZI UN INTERVENTO SUL 'SOLE 24 ORE' (“…è il giornale che mi attacca di più”). - Replica di Roberto Napoletano - CDR del SOLE 24 ORE: “NESSUNA INTERFERENZE SULLA REDAZIONE”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11391
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
Il Comitato di Redazione de Il Sole 24 Ore sostiene la redazione dell’agenzia Radiocor che ha respinto la  richiesta aziendale di aumentare la solidarietà al 35% rispetto al livello attuale che la prevede fino a un massimo del 9%. Si tratta.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11357
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOLE 24 ORE: NUOVO SITO SUPERA i 10 MLN BROWSER UNICI IN GENNAIO 2013
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11282
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. Sole 24 Ore,verso un rosso di 50 mln. L'azienda a Radiocor: tagli alla busta paga dal 9% al 35%. La redazione tratta.
www.economiaweb.it
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11241
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GRUPPO 24 ORE. L’Assemblea di redazione dell’agenzia Radiocor, alla luce della richiesta dell’Azienda di aumentare la solidarietà al 35% rispetto al livello attuale che la prevede fino a un massimo del 9%, ritiene all’unanimità inaccettabile questa proposta e non percorribile il relativo piano editoriale. “La nuova organizzazione del lavoro  si basa su otto giorni di solidarietà al mese e su una riduzione degli organici effettivi nella redazione di Milano da 19 a 13 e nella redazione di Roma da 16 a 10”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11259
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. Sole 24 Ore, verso un rosso di 50 mln. L'azienda a Radiocor: tagli alla busta paga dal 9% al 35%. La redazione tratta.
www.economiaweb.it
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11241
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. Si impone una “operazione verità” sulle vendite e  sui bilanci delle società quotate in Borsa. 
Gruppo Sole 24 Ore: “I dati dell’ultimo trimestre 2012 sono peggiori rispetto alle attese. Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi del 2012 con una perdita pari a 35 milioni e per l'ultimo trimestre le previsioni sono anche peggiori” (come da comunicato del Cdr di Business Media). L’azionista Confindustria dovrà ricapitalizzare la società entro febbraio/marzo prima della nomina del nuovo CdA in aprile. Ma in Confindustria non ne vogliono sentir parlare. Le prospettive diventano drammatiche. 
di Francesco M. De Bonis
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11199
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RISPOSTA INNOVATIVA ALLA CRISI DEL COMPARTO: IL SOLE 24 ORE inaugura la nuova era dell’informazione digitale. Al via la nuova organizzazione integrata carta e digitale e  il nuovo sito www.ilsole24ore.com, punto di partenza per la rinnovata offerta multipiattaforma del Gruppo   (21/1/2013)
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11143
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Radio24 “non gradisce” direttore e vicedirettore. Intervento della Fnsi. RSA: “BENE LE RISORSE ORA STABILIZZARE I PRECARI”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11036
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Prima Comunicazione: Il Sole 24 Ore  viaggia in business
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10971
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il Sole 24 Ore/Radiocor e Proquote –information
provider del Gruppo London  Stock Exchange- hanno 
siglato un accordo per la  produzione di contenuti 
editoriali multimediali sulle piattaforme professionali 
a supporto delle attività di trading on-line e di informativa
finanziaria in tempo reale rivolti a investitori retail, 
operatori professionali  e istituzionali. 
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10711
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Frankfurter Allgemeine Zeitung sceglie il Gruppo 24 ORE per la raccolta pubblicitaria in Italia (18/12/12)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10913
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Repubblica primo quotidiano a ottobre con 334mila172copie vendute in media ogni giorno in edicola. Sono oltre 20 mila copie in più del diretto concorrente, il Corriere della Sera. La Stampa è a quota 201mila115, seguito dal Sole 24 0re, che è a 124mila722 copie. DIFFUSIONE: in testa il Corriere della Sera con 404.399 copie; seguono Repubblica con 388.659 copie; Il Sole 24 Ore con 261.547 copie; La Stampa con 245.358 copie; Gazzetta dello Sport con 235.261 copie e Il Messaggero con 176.258 copie. In coda tutti i dati della diffusione dei quotidiani e dei periodici nonché il glossario di ADS. (14/12/12)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10869
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il Financial Times  sceglie il Gruppo 24 ORE 
per la raccolta pubblicitaria in Italia (3/12/12)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10742
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Gruppo 24 Ore: il CdA ha
approvato il resoconto
intermedio di gestione 
al 30 settembre 2012.
Situazione pesante: 
crescono solo i ricavi
diffusionali e digitali. 
Radio 24 figura tra 
le Top Ten delle 
radio nazionali più ascoltate.

Perdita netta di gruppo di 22,7 milioni in peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2011 (-10,2 mln). Negativo anche il margine operativo lordo (-20 mln). Pesano il calo dei ricavi pubblicitari (-12,6%) e l’incremento delle tariffe postali di spedizione. Ricavi consolidati in calo del 6,7%.
in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10484
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il CDA IL SOLE 24 ORE
punta sul multimediale
e investe per crescere:
• Approvato piano di 
interventi da oltre 100 mln
di euro in tre anni
• Conferimento del ramo 
d’azienda software de 
Il Sole 24 ORE in Innovare
24 SpA, controllata al 100%
• Fusione per incorporazione 
di Esa Software SpA 
in Innovare 24 SpA.

La società editrice punta alla valorizzazione integrata dei contenuti informativi cartacei e digitali che sono patrimonio del quotidiano e del Gruppo. Il piano prevede di raggiungere nel corso del 2013 un margine operativo lordo positivo. In Innovare 24 SpA, quale unico veicolo societario posseduto al 100% da Il Sole 24 ORE SpA, concentrate tutte le realtà del Gruppo operanti nell’ambito delle soluzioni software, facilitando così il processo di integrazione operativa e di sviluppo del business. (4/10/2012)
in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10118
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Squinzi mette il Sole 24 Ore sotto controller
Il rosso 2012 potrebbe essere più alto del previsto. Rischio operazioni sul capitale. Alle territoriali di Confindustria mancano i dorsi regionali.
di Elia Pietra - www.economiaweb.it/ 19/9/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9936
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rapporto Media Italia - LE 
RILEVAZIONI AUDIPRESS 

Lettori meno fedeli e più esigenti 

Il Sole 24 Ore cresce del 17,3%, boom degli abbonamenti su iPad (+360%) e su carta (+5,8%) - CONTROTENDENZA - Per il Sole 24 Ore premiato il nuovo format della divulgazione che ha allargato e fidelizzato la platea di lettori - TERRITORI - La Stampa di Torino mantiene il quarto posto ma perde l'11% di lettori mentre il Resto del Carlino guadagna l'1%
di Daniele Lepido - "Il Sole 24 Ore" 19/9/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9979
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Risposta del Sole 24 Ore
a www.francoabruzzo.it 
e a Wall Street Italia:
l’Ads ci dà 266.749 copie
e siamo il terzo grande.

Dichiarazione di Franco Abruzzo: “Destinataria della risposta è soltanto la Consob. E’ da chiarire il concetto di diffusione. Nel concetto di diffusione pagata rientrano, secondo l’Ads, la vendita nelle edicole e gli abbonamenti a pagamento nonché le VENDITE IN BLOCCO; gli ABBONAMENTI DA QUOTA ASSOCIATIVA e la DIFFUSIONE GRATUITA  (coupons gratuiti, abbonamenti gratuiti, omaggi). Il Sole 24 Ore ha l’obbligo e il dovere di dare risposte dettagliate al mercato e, come detto,  alla Consob”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9305
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quotidiani: crollo 
senza fine. Ormai 
il web ha vinto la 
guerra. I numeri
delle copie vendute
(e di quelle diffuse) 
testata per testata.

Ecco le cifre del baratro per i primi 4, secondo i dati ADS di aprile 2012: Corriere della Sera 411.244. La Repubblica 350.289. La Stampa 219.989. Il Sole 24 Ore 176.896.
di www.wallstreetitalia.com
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9302(8/6/12)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
EDITORIA.
Napoletano, il Sole
s'eclissa. Il direttore 
contro gli inviati 
del quotidiano.
di Marco Valle - www.lettera43.it – 28/5/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9186
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL SOLE 24 ORE. Due lettere (al direttore e  al CdR).
I 19 inviati compatti respingono
l’attacco “indiscriminato”
del direttore e denunciano 
“il grave disagio per essere stati
costantemente mantenuti 
ai margini del lavoro redazionale”.

“Vista anche la persistente difficoltà dei conti del gruppo - nonostante il piano di rilancio aziendale e le misure volte a ridurre il costo del lavoro - siamo convinti che la via d'uscita dalla crisi per il quotidiano e la sua edizione online - veri asset strategici del gruppo - non stia in altri tagli ma nella scommessa su contributi originali e approfondimenti a valore aggiunto, come confermano del resto prestigiosi esempi italiani ed esteri”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9179
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL SOLE 24 ORE.
Il Cdr fa gli auguri a Giorgio
Squinzi (nuovo presidente
di Confindustria) e “promette
massima collaborazione”. In 
cambio chiede che l’azienda 
proceda con “celerità
anche sugli investimenti”
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9173
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GRUPPO IL SOLE 24 ORE. 
2011: risultato netto 
negativo per 8,4 milioni
contro i  40,1 mln del 2010.
Il quotidiano segna -10,1 mln
contro i  35,7 mln del 2010. 

Dal CDR PARERE NEGATIVO sul BILANCIO 2011. “INOPPORTUNO il BONUS all’ad DONATELLA TREU”.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8910
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Comunicato sindacale.
Il Cdr e la Rsu del Sole 24 Ore: “La rimozione
di Gianni Vallardi non è condivisibile” 
“La continua turbolenza ai vertici dell'azienda e le logiche che la governano non sono l'ultimo dei problemi da cui è afflitto il gruppo”
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8366
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il Sole 24 Ore: si dimette il direttore generale Gianni Vallardi
in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8350
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bomba al Sole 24 Ore. 
La Treu vince la guerra, Via Gianni Vallardi
www.affaritaliani.it 4/2/12
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8306
……………………………
EDITORIA. Sole 24 Ore, scontro finale
Alta tensione tra Gianni Vallardi e l'ad Treu.
di Marco Valle per www.lettera43.it 2/2/2012
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8306
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il Sole 24 Ore: 8 redattori su 10 hanno approvato i contratti di solidarietà. Il taglio netto degli stipendi è di 100/150 euro al mese (pari al 2,8%). L’accordo biennale sarà in vigore dal 1° febbraio 2012. Un successo pieno per il  direttore Napoletano e il CdR.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8003
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratti di solidarietà:
ampio consenso a Radiocor (Il Sole 24 Ore)
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8026
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SOLE 24 ORE: 
DIMEZZATE  LE PERDITE NEL III TRIMESTRE (-12,5 MLN)  
Il quotidiano ha registrato nel mese di settembre 2011 un incremento della diffusione ADS del 3% rispetto a settembre 2010, risultato raggiunto scontando anche l’aumento di prezzo di 50 centesimi per quattro giorni alla settimana.Radio 24 chiude i primi nove mesi del 2011 con una performance nettamente migliore rispetto al mercato pubblicitario radiofonico. I ricavi di Radio 24 nei primi nove mesi del 2011 hanno mostrato una crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2010.  Ebitda in pareggio. In miglioramento anche l’Agenzia Radiocor, che registra una crescita del 2,3% - In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7680
Roma, 14 novembre 2011.  Il Cda del Sole 24 Ore ha approvato il rendiconto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6987
CdR di Radio24
all’editore:
il confronto 
presuppone
la cogestione
e tre risposte.

“Al tempo stesso, il Cdr di Radio24 propone la costituzione di un tavolo di lavoro e gestione compartecipato da Gruppo, Azienda, Direzione e Cdr stesso, che permetta e garantisca al personale giornalistico di essere, d´ora in avanti, parte integrante delle scelte editoriali, economiche e strategiche di Radio 24”. “La Radio ha raggiunto un sostanziale break even anche attraverso una severa politica di contenimento dei costi, smaltimento ferie e aggravio di carichi lavorativi già ragguardevoli”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6967
Il Sole 24 Ore:
via libera dai redattori
al  Cdr a trattare i
contratti di solidarietà. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6943
REUTERS. Sole 24ore: chiesti  contratti solidarietà 
per i 470 giornalisti
La perdita netta dei primi 90 giorni dell'anno è stata di 3,9 
milioni in calo dai 6,5 dello stesso periodo dell'anno precedente.
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6931
IL SOLE 24 ORE. Il Cdr protesta contro l’azienda 
che ha chiesto “il taglio della retribuzione 
attraverso l’applicazione dei contratti di solidarietà”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6879
In via Monte Rosa si vivono
ore nervose mentre proseguono
i colloqui tra le parti.

Il Sole 24 Ore (con Radiocor 
e Radio24)  naviga verso
i contratti di solidarietà, che 
possono essere accettabili 
rispetto alla Cigs a precise
condizioni: il  CdA faccia 
chiarezza sui conti del 
gruppo e spieghi perché 
mai si debbano tenere 
immobilizzati 210 milioni 
di crediti commerciali e 
perché si debbano pagare 
consulenze milionarie a destra e a manca….

In coda l’articolo del Giornale, le regole contrattuali sullo stato di crisi, la normativa del Contratto di solidarietà, l’intesa Inpgi/Inps che ha portato per i giornalisti all’80% la coperura del taglio dello stipendio.  Il 21 giugno assemblea di redazione.
di Francesco M. De Bonis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6888
IL SOLE 24 ORE.
Dal 19 giugno “Il Domenicale” torna
grande e festeggia 
con una doppia mostra a Milano e Roma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6832
IL SOLE 24 ORE. SVOLTA.
Roberto Napoletano
rivoluziona la linea
di comando del giornale
economico/normativo:
una “lenzuolata” di  35 
nomine, promozioni
e spostamenti. E’ un
segnale preciso: gli
indicatori danno il
quotidiano in crescita.
Assorbito l’aumento del 
prezzo (+0,50). E poi c’è…
l’aiuto di Tremonti (decreto
sviluppo&fisco&manovra)
che dà ossigeno ai temi 
classici della testata.
Chi oserà parlare ora di 
contratti di solidarietà?
di Francesco M. De Bonis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6798
Cambiamenti al Sole 24 Ore. Il 
futuro dell’inserto 
Nòva spiegato da Luca De Biase
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6663
Botta e risposta.
IL SOLE 24 ORE, i contratti
di solidarietà, l’apologo
di Menenio Agrippa, il
riformismo di Walter Tobagi.
E’ questa la via d’uscita?
Franco Abruzzo spiega
come avrebbe agito se
fosse ancora in servizio
non in via Lomazzo, 
ma in via Monte Rosa…..

Il CdR ha incontrato ieri i vertici aziendali e ha fissato per domani, venerdì 13, l’assemblea di redazione. «Se fossi presente terrei un breve discorso, partendo dall’apologo di Menenio Agrippa e dalle parole di Walter Tobagi. Siamo tutti nella stessa barca e bisogna navigare  evitando scogli e mare grosso. Lo sciopero non serve». Tre punti ineludibili.
di Orsola  Gencarelli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6650
CDA GRUPPO 24 ORE.
Approvato il resoconto 
intermedio di gestione 
al 31 marzo 2011.
I primi effetti del piano 
di rilancio: migliorato 
il risultato, ridotti i costi 
diretti e operativi. 
Nei prossimi giorni, secondo
fonti ufficiali aziendali,  l’ad 
Donatella Treu 
incontrerà i Cdr del Gruppo.

Ebitda positivo a 3,6 milioni (0,5 nel primo trimestre 2010), costi diretti e operativi ridotti di 6,2 milioni (-8,1%), risultato di gruppo calato a -3,9 milioni rispetto a -6,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2010,, ricavi consolidati pari a 118,5 mln di euro in diminuzione del 3,8% (-3,2% a parità di perimetro). Questi alcuni dei dati trimestrali approvati oggi dal Cda del Gruppo 24 Ore. La posizione finanziaria netta é risultata positiva per 68,5 mln di euro (84 milioni di euro al 31 dicembre 2010),  mentre i ricavi pubblicitari sono in sostanziale tenuta con i ricavi dall'area Digital in crescita (+25%).  I ricavi del quotidiano risultano in calo del 9,6% rispetto ai primi tre mesi dello scorso esercizio. Buona la performance di Radio 24, che ha pareggiato il margine operativo lordo. Claudio Costamagna nominato amministratore indipendente non esecutivo al posto di Francesco Caio. IN CODA: Il sole24ore.com inaugura la vetrina di social commerce con 24deals e apre 24labs, laboratorio sperimentale delle idee. E da oggi torna al color rosa salmone. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6633
VICENDA IL SOLE  24 ORE.
CdR all’attacco
dopo l’assemblea
di redazione del 5:
dieci domande 
a Confindustria 
sul futuro del quotidiano
a due giorni dalla
riunione del CdA
della società editrice.

Perfetto uno-due dell’assemblea e del Cdr del Sole 24 Ore al mento e alla tempia di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria: l’uppercut (o montante) è il documento approvato il 5 maggio dall’assemblea con la minaccia di 5 giorni di sciopero, mentre il gancio è rappresentato dalle 10 domande che oggi il CdR sferra dalla pagina 22 del quotidiano economico/normativo. Martedì 10 maggio il  CdA prenderà le decisioni per risanare una situazione, che, dopo l’arrivo di Roberto Napoletano alla guida della storica testata economico/normativa, mostra chiari segni di ripresa e di rilancio sul fronte delle edicole, degli abbonamenti e degli introiti pubblicitari.  Bisogna dare forza morale a una redazione, che ben conosce chi scrive e che ha capacità professionali elevatissime.  Questa redazione non merita l’affronto di una misura (contratti di solidarietà) che di fronte al pubblico dei lettori in essere e dei potenziali lettori suona come una sentenza di condanna, mentre gli errori sono stati fatti, non solo da Gianni Riotta, ma soprattutto dall’azionista  e dalle persone che sedevano nel CdA. Solo questi devono pagare.  
di Franco Abruzzo  - 8 maggio 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6619
IL SOLE 24 ORE.
L’assemblea  di redazione respinge “l’aggressione 
del trattamento economico” (= contratti di solidarietà),
“esige” una svolta radicale e affida al CdR un pacchetto
di cinque giorni di sciopero.

La decurtazione effettiva degli stipendi è del 3 per cento (per effetto dell’integrazione salariale a carico dell’Inpgi). Lo scontro vero è sulle politiche di risparmio e di rilancio della testata  nonché sulla eliminazione delle aree di inefficienza. Il CdA deciderà il 10 maggio.
di Francesco M. de Bonis   - 6/5/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6595
Email di Nicola Borzi ai giornalisti del "Sole 24 Ore"
Riportare in utile "Il Sole 24 Ore" 
senza tagliare ancora 
il costo del lavoro?
Si può: basta ridurre gli
sprechi per 25 mln l'anno!
Il 9 maggio è prevista l’assemblea di redazione del Sole 24 Ore, mentre il giorno successivo si riunirà il CdA dell’editrice. Si parla (vedi in coda www.lettera43.it) di 80 esuberi redazionali su un totale di 256 professionisti, con una via di uscita possibile: il contratto di solidarietà a rotazione per tutti con un taglio del 30% (15% dice Borzi, ndr) dello stipendio attuale. Per recuperare smalto e pubblicità, allo studio ci sono anche il rilancio grafico del sito, e il ripensamento del formato del Domenicale che dovrebbe abbandonare il tabloid per tornare grande. Sull’argomento interviene Nicola Borzi, già membro del Cdr del quotidiano economico, con una lettera ai  colleghi, che pubblichiamo.  3/5/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6600
SOLE 24 ORE: visita di Emma Marcegaglia e Giancarlo CERUTTI IN MEDIOBANCA   - 3 maggio11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6583
IL SOLE 24 ORE: 
Marcegaglia  prepara i tagli.
Al consiglio del 
10 maggio piano
costi ed esuberi.
di www.lettera43.it   29/4/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6538
IL SOLE 24 ORE.
Quanto costano i giornalisti
del quotidiano all'azienda? 
Cosa chiede la società come 
taglio del costo del lavoro
(giornalistico, ma non solo)?
Alcune risposte ufficiali 
dall'assemblea degli azionisti.
Possibile una decurtazione degli 
stipendi del 15% (non del 30%).
In coda l'intervento del CdR, il
commento ironico di Nicola Borzi
e il comunicato del Gruppo.

Il CdR del Sole 24 Ore agli azionisti: “Noi bocciamo questo bilancio…. Quotare interamente il giornale sul mercato azionario? Affidarne il controllo a una fondazione? Ci sembrano proposte di buon senso… I giornali non sono scarpe. No, i giornali non sono scarpe, sono una piccola opera di comunismo reale, l’ultima forse, un piccolo o grande prodotto intellettuale che si fa ogni giorno e che ogni giorno prova a raccontare tanti mondi. Signori, allora nelle decisioni che state prendendo ricordate di non uccidere così un giornale, di non mortificare così una redazione”. Il commento (ironico) di Nicola Borzi: “Tutto il potere ai Soviet, tutto il potere al CdR guidato dal compagno Negri! Avanti verso "Il Sole" dell'avvenire!”. 19/4/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6432
IL SOLE 24 ORE:
fiducia a Roberto Napoletano da 158 redattori (67,5%).
Contrari 40 (17,1%)
Bianche 35 (14,9)
Nulle 1 (0,5%).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6430
Il Sole 24 Ore: c’è un caso  “Cdr”. L’azienda scrive 
che sta trattando (appunto con il CdR) “le modalità 
tecniche di intervento sul costo del lavoro”, ma 
l’assemblea ha vietato  le trattative. Il CdR promette
chiarimenti in giornata, mentre i redattori votano 
la fiducia a Napoletano.
di Francesco M. De Bonis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6394
Lettera in redazione.
Alcune riflessioni sull'andamento dei 
conti del Gruppo Sole 24 Ore nel 
2010 per aree di attività e risultati 
consolidati 2010 dei principali
concorrenti quotati. 
“Siamo ancora molto malati".
analisi di Nicola Borzi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6374 
IL SOLE 24 ORE:
“ABBANDONO di RIOTTA DI COMUNE ACCORDO”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6379
IL SOLE 24 ORE
"Non sappiamo per il "Sole", ma per il "Fatto" la dipartita di Gianni Riotta è un brutto colpo. Con questo giornalista palermitano, il nostro giornale perde uno dei suoi più validi collaboratori. Non si contano infatti le notizie che molti cronisti e inviati del Sole, nei due anni della sua direzione, ci hanno passato a titolo gratuito dopo aver tentato invano di pubblicarle sul loro giornale"
di MARCO TRAVAGLIO per “Il Fatto Quotidiano” (17/3/2011)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6377
Editoria.
Riotta e i Saviano’s boys.
Perché lo scrittore 
ha difeso l'ex direttore.
di Nico Arse per www.lettera43.it
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6365
Comunicato varato senza l’ok del corpo redazionale.
IL SOLE 24 ORE: IL CDR
attacca l'azienda 
e annuncia battaglia sulla
nomina del nuovo direttore.
“Un cambio al vertice che è
stato improvviso e gestito 
in totale distacco da 
qualsivoglia logica minima
di relazioni sindacali”.

“In assenza di risposte, la sostituzione alla direzione del giornale corre il rischio di essere nella migliore delle ipotesi la riscrittura di un copione già recitato nel passato oppure, nella peggiore, un nuovo episodio di un conflitto che non ha nulla a che vedere con la competizione tra prodotti editoriali e molto con logiche di potere estranee alla libera informazione”. IN CODA IL "DISSENSO NETTO" DI DONATELLA STASIO DAL COMMENTO DI FRANCO ABRUZZO.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6357
Lettera di Nicola Borzi al direttore dell’Ansa:
Saviano ha affermato che 
“la direzione” di Riotta
 “ha realizzato un giornale
libero, con al centro la 
battaglia antimafia”.
“Purtroppo per lo scrittore 
la sua eccessiva vicinanza
a Riotta nuoce alla sua
obiettività e distorce la 
prospettiva con cui racconta i fatti”.

“Il tono della “lotta antimafia” di Riotta è sempre stato a corrente alternata: forte con la criminalità “bassa”, quella che strangola i commercianti col pizzo (specie se i commercianti in questione sono i suoi cugini della “Antica Focacceria San Francesco” di Palermo), debolissimo, quasi assente, con la criminalità “alta”, quella dei colletti bianchi”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6355
Gianni Riotta annuncia
via twitter che non è più
direttore del Sole 24 Ore.
Il successore è Roberto 
Napoletano, attuale n. 1
del “Messaggero” di Roma,
che assumerà l'incarico dal 23 marzo.

Nel 2010 il risultato netto di Gruppo è pari a -40,1 milioni di euro a fronte di -52,6 milioni di euro del 2009. IN CODA tutti i dati del bilancio consuntivo. Posizione finanziaria netta positiva per 84 milioni di euro (99 milioni di euro nel 2009). Si segnala inoltre la crescita del 7,9% fatta registrare da Radiocor, in particolare sulla linea di prodotto Servizi Editoriali Diversificati. I ricavi di Radio 24 crescono dell’8,5% rispetto all’esercizio precedente, grazie ai ricavi pubblicitari che segnano una crescita dell’8,8% superiore a quella registrata dal mercato (+7.7% Fonte Nielsen).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6340
IL SOLE 24 ORE. 
GIANNI RIOTTA: ultime ore avvolte nell’incertezza. 
MARTEDÌ 15 LA RIUNIONEDECISIVA  DEL CdA  NON
SOLO SUL BILANCIO 2010. QUALCOSA SUCCEDERA’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6340  (12/3/2011)
IL SOLE 24 ORE. Scoop Ansa.
GIANNI RIOTTA VERSO LE DIMISSIONI. MARTEDÌ 15
LA RIUNIONE DEL CdA  NON SOLO SUL BILANCIO 2010. 
MA RIOTTA SMENTISCE. E IL "GIALLO" RESISTE.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6325
Riotta scrive al Giornale e ammette l’errore.
La gaffe sulla Libia e l'equivoco Somalia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6310
Sole 24Ore: Caio vuole chiarezza.
Il consigliere del quotidiano punta ai veri conti del gruppo. Chiarimento il 15/3  nel CdA.
di www.lettera43.it
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6309
Nel “Domenicale” del Sole 24 Ore Eleonora
Fonseca Pimentel viene indicata come protagonista
del  Risorgimento,  quando fu una protagonista della
Repubblica Napoletana del 1799, impiccata 
da sanfedisti e Borboni.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6307
Gianni Riotta scambia la Libia con la Somalia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6288
Il Sole 24 Ore/ L'ex membro del Cdr Borzi: 
"Spese di distribuzione superiori a quelle
di stampa a causa della cessione dell'attività 
ai concorrenti".  di www.affaritaliani.it (3/3/2011)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6238
Quotidiani in caduta. Ads: Corsera e Il Sole 24 Ore perdono il 10% delle
copie diffuse in un anno. Si arresta la corsa di Giornale e Avvenire
di www.affaritaliani.it
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6226
Il Sole 24 Ore cresce a gennaio. Salgono diffusione e online. (da Il Sole 24 Ore)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donne in piazza: con un fondino sul Sole 24 Ore 
di oggi 15/2 arriva la marcia indietro di Riotta. 
La tostissima lettera di Fernanda Contri.
La piazza e il governo.
«Giù le mani» dai  cortei delle donne
…………………………..
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6202
Tensione in via Monte Rosa.
LETTERA “APERTA”  A GIANNI RIOTTA DELLE GIORNALISTE DEL SOLE 24 ORE:
“Ti scriviamo per prendere nettamente le distanze dal fondo del giornale di domenica 13 febbraio che, a cominciare dal titolo ‘Sciarpe e mutande e in mezzo il niente’, riteniamo cerchiobbottista, qualunquista e soprattutto offensivo di quanti/e non solo domenica, ma nella quotidianità della propria vita, difendono non a parole, ma con i fatti, la dignità della persona, del lavoro, della politica e di un'etica della responsabilità divenuta ormai rara”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6193
Montezemolo in soccorso
di Riotta (mollato
anche da Marcegaglia).
Il Fatto Quotidiano del 13 febbraio 2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6189
IL SOLE 24 ORE.
Elio Lannutti (Idv)
Presidente Adusbef
interroga i ministri
Tremonti e Romani:
 “Quali siano state le copie realmente vendute nel 2010, quindi pagate ed iscritte a bilancio come ricavi, de "Il Sole-24 ore", e se risponda al vero che la gestione del direttore Riotta abbia coinciso con una consistente perdita delle copie vendute, di circa 76.000 copie nel 2010, facendo attestare la vendita a circa 220.000, in un disastroso trend decrescente che potrebbe mettere a rischio il mantenimento della forza lavoro e la stessa continuità aziendale”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6185
GRUPPO 24 ORE: 
il CdA  riafferma
la fiducia al direttore
Gianni Riotta (battuto 
in redazione e nelle 
edicole), definendo
“improprio” il referendum
sulla fiducia (negata
da 7 giornalisti su 10).
Il Cdr del Sole 24 Ore definisce «improprio e sorprendente» il giudizio «del tutto irrituale» espresso dal Cda dell'azienda su una prerogativa «propria e intangibile dell'assemblea dei giornalisti» come la recente consultazione “sul rinnovo della fiducia al direttore Gianni Riotta”.    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6184
Analisi.
I conti del Sole brillano soltanto per i consulenti.
Mentre il consiglio di amministrazione valuta i conti preliminari del 2010, crescono le tensioni tra giornalisti e i vertici del gruppo editoriale controllato dalla Confindustria. Il management ha chiesto «un ulteriore sforzo» ai dipendenti: un taglio degli stipendi del 10 per cento. Dal bilancio emergono circa 30 milioni spesi in collaborazioni e consulenze (in crescita di oltre il 10%), mentre i conti sui risparmi proposti non tornano.
di Lorenzo Dilena di www.linkiesta.it (11/2/2011)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6177
Il corrispondente da Parigi
spiega a Gianni Riotta come
è possibile portare in nero
il bilancio de “Il Sole 24 Ore”

Marco Moussanet scrive 
del settimanale francese
"Le Canard Enchaîné" che
continua a macinare utili, 
a dispetto della crisi della 
carta stampata, a 
"dimostrazione che si può
fare un giornale di carta 
vendendolo e guadagnandoci. 
Basta essere davvero
indipendenti e puntare
tutte le proprie carte 
sul giornalismo d’inchiesta".
di Francesco M. De Bonis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6173
Lettera aperta del CdR del
Sole 24 Ore alla presidente 
di Confindustria: «Il piano 
triennale si riduce al taglio 
dello stipendio dei giornalisti 
per 30mila euro all’anno»

COMMENTO :
«Rimane, intatto, tutto il 
peso del conflitto di interessi 
di una proprietà collettiva, 
Confindustria, che non si 
preoccupa dell’autonomia 
della redazione rispetto alle
intromissioni dei poteri forti»

CdR: «Se poi la logica deve essere semplicemente quella del taglio dei costi, siamo convinti che ci siano molti rami secchi da tagliare e che si possa attingere a molte fonti di sprechi. Possiamo ricordare, per fare un solo esempio, che collaborazioni e consulenze, dal 2006 al 2009, hanno pesato per 100 milioni sui costi del gruppo?». 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IL SOLE 24 ORE. 
LETTERA APERTA DI UN
GIORNALISTA AI COLLEGHI.
LE RAGIONI (VERE) DELLA 
CRISI DEL GRUPPO. LE 
DIAGNOSI SEMPLICISTICHE 
E LE (FACILI) SCORCIATOIE. 
BANALI APPUNTI DI IDEE 
PER PROVARE A RITROVARE 
LA STRADA SMARRITA.
“Cosa rende la situazione più problematica per noi che non per altri? Una serie di errori strategici e manageriali compiuti nell’ultimo decennio….Ma l’errore più grave, e che oggi scontiamo completamente e nostro malgrado, è la quotazione…. Il Gruppo si mise ad acquisire forsennatamente altre aziende…Il costo del lavoro è aumentato non certo per l’apporto dei giornalisti”. Seguono 4 proposte operative e un suggerimento: “Occorre avere il coraggio di vendere o chiudere ciò che è strutturalmente non redditizio”.
di FABIO PAVESI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6160
Il Giornale 5/2/2011. Sul partito degli industriali il «Sole» non splende più
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6159
Vittorio Emiliani: la sfiducia a Riotta “un segno di coraggio e di vitalità della redazione. Un segnale per tutta la categoria: il giornalismo democratico e intelligente non è ancora morto e sepolto in questo depresso Paese”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6158
Referendum: Riotta sfiduciato
da 171 redattori su 244 votanti
(268 gli aventi diritto al voto).
Sono 67 i sostenitori del direttore.
Milano, 4 febbraio 2011. 171 dei 244 redattori (sui 268 aventi diritto al voto) che hanno partecipato (91,04%)alla consultazione hanno sfiduciato il direttore Gianni Riotta. 6 le schede bianche (pari al 2,46% dei votanti). Referendum impietoso per il direttore de “Il Sole 24 Ore”: i 171 no sono pari al 70,08% dei votanti. Eppure il 1° maggio 2009, Riotta aveva ottenuto il gradimento dell’81,5 per cento dei redattori. Un crollo nei consensi senza pari. I suoi 67 sostenitori oggi sono il 27,46% del totale.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggo tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6151
Appello a lettori, Confindustria e  comunità economica.
Comunicato del comitato di redazione del SOLE 24 ORE
dopo l’inversione di rotta ‘sconcertante’ dei manager:
“Alla domanda su cosa fosse cambiato in poche 
settimane per rendere  urgente un taglio prima
negato, l'azienda ha  replicato: abbiamo 
completato l'analisi dei conti del gruppo”.
Qual è la realtà vera svelata dai conti del gruppo?
Dal Cdr un no fermo ai tagli sul costo del lavoro del quotidiano dell'entità di 7 milioni di euro all'anno per 3 anni, equivalenti a 70 giornalisti. 
Milano, 4 febbraio 2011.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6147
Lo scontro di via Monte Rosa:
70 esuberi o tagli per 21 mln.
IL SOLE 24 ORE trattiene
il respiro: è in corso il referendum su Riotta.
Il direttore tre ore prima
dell’inizio delle votazioni
ha convocato i redattori 
e ha annunciato: “Sono 
io il vostro futuro, senza di me sarete soli”.
Il “comizio” non ha fatto presa.
Adesso tocca a Radio24,
agenzia Radiocor e periodici:
avranno lo stesso trattamento
del quotidiano economico.
cronaca di Francesco M. De Bonis
Milano, 3 febbraio 2011.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6144
E’ scontro in via Monte Rosa.
IL SOLE 24 ORE vive ore difficili: 
annunciati 70 licenziamenti 
oppure il taglio del 10% allo
stipendio dei 255 giornalisti. 
La risposta della redazione 
è tosta: sciopero immediato
con una disponibilità di altri 
5 giorni. Giovedì e venerdì  i 
redattori votano la fiducia 
o la sfiducia a Gianni Riotta.
La svolta maturata dopo
la presentazione del piano
industriale: 50 milioni di
investimenti di cui 21 sono
assicurati dai sacrifici dei giornalisti.
In coda il comunicato del CdR  
e quello del Gruppo 24 Ore
(che nella tarda serata ha
rinnegato i 70 licenziamenti).
I “generali” resteranno al loro posto?
La lezione dell’azionista napoletano.
Milano, 2 febbraio 2011…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6125
Gruppo24Ore. Comunicato Stampa.
Comunicato richiesto da Consob (ex art. 
114, comma 5, D.Lgs. 58/1998 – TUF).
“Il numero puntuale di copie vendute in abbonamento è superiore a 140.000, con una riduzione di circa 8.800 copie pari al –5,9% rispetto a dicembre 2009 e di circa 18.500 copie pari al – 11,7 % rispetto a dicembre 2008”. Ribadita la fiducia in Treu e Riotta “con l’approvazione all’unanimità del Piano Industriale 2011 - 2013 deliberata dal CdA de Il Sole 24ORE S.p.A. riunitosi in data 21 gennaio 2011”. Donatella Treu nella conferenza stampa del 21 gennaio aveva detto (vedi Ansa): “La fiducia non era comunque oggetto di discussione in cda, non se ne è parlato”. Invece se ne è parlato come emerge dalla comunicazione del Gruppo24Ore alla Consob!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6117
Emma Marcegaglia: 
la crisi  del Sole 24Ore 
entra nella guerra di successione.
di Renzo Rosati – Il Velino
Il Sole 24 Ore: “Copie vendute in calo ma meno del mercato”
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6105
CHE SARÀ DI CONFINDUSTRIA,
DEL SOLE,  DELLA LUISS.
Sarebbe necessario che il quotidiano venisse quotato interamente sul mercato azionario (oggi solo il 30 per cento è stato quotato) e che investitori istituzionali stabili potessero averne quote significative. In questo modo, la gestione dell’azienda e il direttore del giornale non risponderanno solo a Confindustria, ma a una pluralità di azionisti interessati essenzialmente al risultato economico della casa editrice. Solo una redditività elevata è una garanzia di autonomia per un giornale rispetto ai propri azionisti.
di Innocenzo Cipolletta per la www.lavoce.info del 25 gennaio 2011 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6089
Editoria: arriva la  "marchionizzazione"
della redazione. E la Fnsi che fa? 
di www.agoravox.it
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6106
TOTO-POLTRONE. Gianni Riotta a La Stampa 
e Ferruccio De Bortoli a Repubblica?
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6074  -22/1/2011
IL SOLE 24 ORE. Il CdA vara
il piano  industriale 2011-2013. 
Non era all’odg  la fiducia 
al direttore Gianni Riotta
(resterà fino al maggio 2012 ?).
La crisi dei ricavi “collegata (solo) 
al rallentamento del mercato”.
Obiettivi centrali la riduzione
dei costi operativi (tagli? dove?)
e lo sviluppo del digitale (50 mln
di investimenti). Adusbef chiede
alla  Consob di far chiarezza sul
crollo del titolo (- 80 per cento).
Il progetto tabloid abbandonato:
è l’unica vittoria della redazione.
Il Cdr non prevede altri esuberi.
Il CdA ha clamorosamente smentito Emma Marcegaglia che aveva dichiarato: “Il piano industriale 2011-2013 del gruppo sarà  importante, di discontinuità molto forte”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6090
Gruppo 24 ORE: il Piano  industriale 2011–2013 
presentato il 24/1/2011 agli analisti
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6080
Diffusione dei quotidiani (Ads del settembre 2010).
Gianni Vallardi conferma i dati del Sole  24 Ore:
“265mila copie diffuse di cui 140mila sono per abbonamento”.
di Francesco M. De Bonis (firma collettiva) 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6063
Se l’editore Confindustria esiste batta un colpo.

I 20 mesi di Gianni Riotta
a “Il Sole 24 Ore”:
raccontiamo la cronaca
di una catastrofe
minuto per minuto.

In coda le vicende del
quotidiano attraverso
i titoli del nostro sito.

Ora i giornalisti del Sole attendono tranquilli l’esito del Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore in programma venerdì 21 gennaio. Tutti sanno che da Riotta sono possibili colpi di coda. Ma hanno imparato a non aver più paura. Gianni Riotta ormai è una tigre di carta. Forse non sarà giubilato dal consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore di venerdì, ma di certo è ormai in un angolo, nel quale peraltro si è messo da solo. Che siano pochi o molti, i suoi giorni al Sole sono contati e soprattutto destinati a consumarsi nell’impotenza. A impensierire i giornalisti è semmai il piano industriale 2011-2013, quello sì ben più rilevante delle sorti personali di Riotta e certamente destinato a lasciare un segno ben più profondo sulla società editoriale e sui suoi giornalisti che non il “principe delle nuvole”. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5852
IL SOLE 24 ORE - Un azionista scrive al presidente di Confindustria.
"Dall'Ipo alla gestione: ecco perché mi sento 
un azionista truffato. Destituisca Cerutti e Riotta”.
“Parliamoci chiaro: la più grande fregatura degli ultimi anni, i risparmiatori l'hanno avuta dall'editore del giornale che tutti leggono prima di comprare un titolo e da una delle poche istituzioni che ha resistito agli scandali. Questa debacle ha due responsabili: il presidente del Cda ed il direttore del quotidiano. Gentile presidente, dalle sue continue esternazioni io ho inteso un filo comune: chi sbaglia paga. Allora destituisca il cav. Giancarlo Cerutti ed il dott. Gianni Riotta”.
di www.affaritaliani.it  dell’1.12.2010 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6020 – 9.1.2011
Il Sole 24 Ore/ La mail del giornalista ed ex
membro del Cdr Nicola Borzi: "Ecco le vere cifre del bilancio".
“Secondo gli ultimissimi dati ADS sulla diffusione dei quotidiani (comunicati dalla nostra Azienda, dunque ufficiali), resi noti il 21 dicembre scorso, che ho rielaborato, tra maggio 2009 e settembre 2010 (ultimo dato disponibile), in appena 16 mesi il nostro quotidiano ha visto la diffusione media calare di oltre 54mila copie, le vendite complessive scendere di oltre 52mila copie (-16,9%) e gli abbonamenti pagati contrarsi di addirittura il 27,4% a meno di 95mila copie..... La perdita a livello di risultato netto, nei primi nove mesi del 2010, è di 24,6 milioni, aumentata dell'11,64% rispetto all'anno precedente". 
Confindustria nega categoricamente voci di vendita della testata.
di www.affaritaliani.it del 9/1/2011
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6038
Sole 24 Ore - L'assemblea di redazione delibera 3 giorni di 
sciopero contro il passaggio (al buio)
al formato tabloid: isolato il direttore 
Gianni Riotta sostenuto
da un solo redattore, mentre
un secondo si è astenuto.
Attesa per le delibere del CdA.
E' guerra in viale Monte Rosa. 
Controffensiva degli amici di Riotta
guidati da Nino Ciravegna.
Confindustria deve decidere
in fretta per salvare il giornale.
La redazione di Radiocor è in stato di agitazione.

Documento del CdR del Sole 24 Ore: "Il passaggio al tabloid non potrà essere accettato se si presenterà come un taglio dissimulato della foliazione del quotidiano, attraverso il quale far passare, magari non oggi, un taglio del corpo redazionale. Il materiale con cui si costruisce un giornale di qualità sono i giornalisti: risorse da valorizzare e non costi superflui da sforbiciare. Un concetto che vale per il quotidiano come anche per tutte le testate del gruppo: se devono essere fatte ristrutturazioni, che avvengano valorizzando i redattori e non rinunciando alla loro professionalità, magari reimpiegandoli, mai mortificandoli".
Milano, 11 gennaio 2011. Assemblea-fiume al Sole 24 Ore dalle 15.30 alle 19.15.  Con voto
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6041
Il Sole 24 Ore: sciopero
immediato contro il
direttore Gianni Riotta.
Il CdR utilizza il primo
dei tre giorni votati 
dall'assemblea di redazione.
E' scontro durissimo.
Per la successione si fanno
i nomi di Ernesto Auci e di Oscar Giannino. 

Dagospia dà per imminenti le dimissioni di Riotta e candida come sostituto il vicedirettore del Corsera Dario Di Vico.
Secondo gli ultimissimi dati ADS sulla diffusione dei quotidiani, resi noti il 21 dicembre, dall'arrivo al Sole di Riotta a fine settembre 2010 (ultimo dato disponibile), in appena 16 mesi il quotidiano di Confindustria ha visto la diffusione media calare di oltre 54mila copie, le vendite complessive scendere di oltre 52mila copie (-16,9%) e gli abbonamenti pagati contrarsi di addirittura il 27,4% a meno di 95mila copie. La perdita a livello di risultato netto, nei primi nove mesi del 2010, è di 24,6 milioni, aumentata dell'11,64% rispetto all'anno precedente. 
di Francesco M. De Bonis
Milano, 12 gennaio 2011. Nel giorno del suo compleanno (57), Gianni Riotta riceve uno
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6042
Riotta salvato, resta alla 
direzione del Sole 24 Ore.
Marcegaglia voleva cambiare. 
Ma poi qualcuno l'ha convinta.
In coda la lettera di Mariano 
Maugeri e l'intervento di Giulia Crivelli.
RIOTTA RINUNCIA AL TABLOID. 
VITTORIA DELLA REDAZIONE
di www.lettera43.it
Milano, 13 gennaio 2011. Fino al tardo pomeriggio di giovedì sembrava prossimo all'addio.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6078  - 14/1/2011
GRUPPO 24 ORE:
dalla Marcegaglia 
«Piena fiducia 
a Treu e Riotta» 
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6043
Editoria. Il Sole, direttore offresi
Rinviata l'uscita di Riotta.
Mentre Vallardi supera la Treu.

"A far pendere l'ago della bilancia verso quello che un imprenditore ha definito «il rinvio dell'esecuzione», è stata anche la costatazione che non c'era accordo sul nome del successore".
di Giovanna Predoni per www.lettera43.it
IN CODA
"IL GIORNALE": "Emma 
Marcegaglia potrebbe
scegliere il nuovo direttore 
del Sole 24 Ore già entro venerdì 
prossimo"... AL "SOLE" GIORNI 
CONTATI PER RIOTTA - LA BORSA
CI CREDE, AZIONI SU DEL 4%
di Marcello Zacchè per "il Giornale".
Milano, 14 gennaio 2011. Non è stato una passeggiata il comitato di presidenza di Confindustria
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6044
IL SOLE 24 ORE
Su 250 redattori appena 12 esprimono
sostegno a Gianni Riotta. Come liquidazione
gli spettano 25 stipendi in base al nuovo Cnlg.
di Francesco M. De Bonis 
Milano, 15 gennaio 2011. Finisce in burletta il documento a sostegno di Gianni Riotta
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6050   - 17/1/2011
Gianni Riotta e il Cnlg.
I direttori dei giornali
possono essere cacciati
“anche in assenza 
di giusta causa e di 
giustificato motivo”.
Fra preavviso e indennizzo 
al  direttore toccano appena
25 mesi di retribuzione.
In coda le vicende del
 “Sole 24 Ore” attraverso
i titoli del nostro sito.
di Francesco M. De Bonis
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6061  -19/1/2011
Interpellanza dell'Idv 
sul Sole 24 Ore: dare
spiegazioni agli azionisti
sugli errori di gestione
del Gruppo editoriale.
La parola a Tremonti.
di www.affaritaliani.it
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6068 – 20/1/2011
Editoria.
Sergio fa scuola al Sole
Una nuova società 
per rinegoziare
i contratti o scorporare.
Decisione imminente.
Emma Marcegaglia: “Il piano industriale 2011-2013 del gruppo sarà  importante, di discontinuità molto forte”.
di Giovanna Predoni per www.lettera43.it del 20 gennaio 2011
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6007
Buio in viale Monte Rosa.
Tutti i numeri amarissimi.
Editoria. Panino al Sole.
In attesa di decidere sul
tabloid il giornale cerca copie.

I numeri dicono che il quotidiano, sotto la direzione di Gianni Riotta, ha perso oltre 40 mila copie, che tradotte in vil denaro vogliono dire una diminuzione dei ricavi pari a circa 16 milioni di euro. Il Domenicale, l'inserto culturale del dì di festa che avrebbe dovuto fare da avanguardia dell'intera trasformazione in tabloid, dopo il primo numero è incorso nel temuto effetto soufflé, sgonfiandosi nelle successive edizioni. In più, una manina guascona ha ritirato fuori da qualche cassetto lo studio sugli effetti della riduzione di formato sulla raccolta pubblicitaria, che Andrea Chiapponi aveva opportunamente predisposto. Per l'ex capo della System, la concessionaria di pubblicità del gruppo, l'operazione avrebbe comportato una diminuzione degli introiti stimabile tra il 15 e il 25% della raccolta.
di Giovanna Predoni per www.lettera43.it
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6036
Editoria. Dal Sole a Saturno.
Chiaberge rifà il Domenicale. Ma al Fatto Quotidiano.
di Bruno Giurato per www.lettera43.it
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5970
NUOVA EDIZIONE STRAORDINARIA.
Ore difficili al SOLE 24 ORE.
Documento del CdR: “L’azienda ha espresso 
l'intenzione di non intervenire 
sul corpo redazionale del 
quotidiano  imponendogli 
ulteriori sacrifici”: rientrano
per ora 40 provvedimenti di Cigs.
Via libera indiretta alla Cigs
per 36 redattori di periodici,
Agenzia Radiocor e Radio 24. 
Il CdA deciderà il 16 gennaio.
Durante la gestione Riotta, la 
testata ha perso 50mila copie.
Il rimedio non è il formato tabloid
né la distribuzione di copie omaggio.

“L'azienda riconosce che un piano di interventi limitati alla compressione dei costi sarebbe insufficiente per il  rilancio del gruppo. Il piano industriale che verrà presentato al consiglio di amministrazione dei primi di gennaio prevederà, secondo i vertici aziendali,  interventi ad ampio raggio sul fronte del contenimento dei costi e del rilancio della testata anche attraverso nuovi investimenti. A partire dal passaggio al tabloid del quotidiano. L'azienda ha sottolineato che questo cambiamento di formato avverrà non in una logica di taglio dei costi, ma assieme a una serie di misure di rilancio adottate pur in un contesto di crisi perdurante della raccolta pubblicitaria”.

Milano, 24 dicembre 2010. Pubblichiamo qui sotto il “rapporto” del CdR alla redazione di “Il Sole 24 Ore” dopo gli incontri con il direttore e i vertici dell’azienda. E’ un documento importante e significativo: rientrano per ora 40 provvedimenti di Cigs nell’ambito del quotidiano. Via libera indiretta, invece, alla Cigs per 36 redattori di periodici, Agenzia Radiocor e Radio 24. Il CdA deciderà il 16 gennaio. Durante la gestione Riotta, la testata ha perso 50mila copie. Il rimedio non è il formato tabloid né la distribuzione di copie omaggio. Dal testo  del documento si arguisce, però,  che il CdR non ha sollevato il tema dell’azionista, che, con lettera aperta pubblicata da www.affaritaliani.it, ha denunciato di sentirsi “truffato” per la perdita di valore (-80%) subita in Borsa  dal titolo targato “Il Sole 24 Ore”, aggiungendo che “la fallimentare svolta generalista della testata ha fatto perdere, identità, lettori e abbonati”. L’azionista ha chiesto al presidente di Confindustria di “destituire il presidente del CdA e il direttore del quotidiano”. Mettere la testa sotto la sabbia non è una scelta politica che paga alla lunga. Il CdR non può far finta che non sia successo nulla. (La lettera dell’azionista si può leggere in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5852).
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6015 - 
TESTIMONIANZA 
di Vittorio Emiliani: 
“Dal 2 gennaio ho 
preso la ‘storica’
(per me) decisione 
di non acquistare più 
regolarmente, tutti
i giorni, il Sole 24 Ore”.

“..…ne ho seguito tutte le trasformazioni fino a quella, decisiva, di Gianni Locatelli e del domenicale diretto da Armando Torno, al quale ho collaborato attivamente e piacevolmente. Un quotidiano che non riconosco più e che, a parte taluni commenti (rimpiangerò certamente gli editoriali di Stefano Folli), non mi dice più granché. Davvero peccato averlo buttato via così”.

Ore decisive e drammatiche: per il 10/1 è prevista la riunione dell’Assemblea dei redattori e per il 16 il CdA del Gruppo. L’azionista
dovrà compiere scelte dolorose, ma necessarie, per avviare la ripresa della testata. Il futuro del quotidiano è il suo passato di primo giornale economico/finanziario/normativo/politico/culturale d’Europa. IN CODA le vicende più recenti legate alla testata “Il Sole 24 Ore” e una lettera di Nicola Borzi alla redazione: "Ecco le vere cifre del bilancio".
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4083
Diffusione dei quotidiani.
A giugno 2009: Repubblica -7,2%
Corriere della Sera -9,3% 
Gazzetta dello Sport -8,5% 
Il Sole 24 Ore -14%,
mentre La Stampa fa +0,8%
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4960
Dati Ads (settembre 2009).
Editoria/ Corsera -11% in un anno, 
Repubblica -16%
Il Sole 24 Ore: -8,7 (306.500 copie).
Continua il crollo della diffusione della stampa italiana. Quotidiani, settimanali e mensili: tutti i numeri testata per testata.
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5021
Diffusione dei quotidiani nel dicembre 2009 rispetto al dicembre 2008:
tracollo del Corsera (-16,2) e del Sole 24 Ore (-18,6),
avanza Repubblica (+ 4,2), Feltri fa boom (+11,2), mentre Belpietro segna -11,3.
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5217
17/2/2010 - Editoria/ Con l'aumento di prezzo il Corsera
perde un altro 19% di copie. 
Disastro Sole 24 Ore (-19,9), 
vola Il Giornale di Feltri. Repubblica: -7,9% a gennaio. 
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La diffusione dei quotidiani (settembre 2010)
Ads, Accertamento Diffusione Stampa. Dati riassuntivi medi, dichiarati dall’editore. Media mobile di 12 mesi dal mese di ottobre 2009 al mese di settembre 2010. Oltre al file con i dati integrali forniti da Ads, allegata qui sotto c’è la tabella elaborata da Primaonline.it con il confronto tra settembre 2010 e lo stesso mese del 2009 per quanto riguarda i dati di ‘diffusione media’ e ‘totale vendita’ dei quotidiani. (in: http://www.primaonline.it/2010/12/21/87556/diffusione-dei-quotidiani-settembre-2010/)
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4532
26/9/2009 - La crisi dell'editoria italiana.
Gruppo Sole 24 Ore: i primi nove mesi del 
2009 chiusi con un risultato netto negativo
di 22,1 milioni di euro. Annunciati 200 tagli 
(38 giornalisti?) negli organici entro il 2011. 
In controtendenza le performance dell'agenzia Radiocor, i cui ricavi sono in crescita del 3,1% grazie all'incremento delle vendite sulla linea Prodotti Editoriali diversificati, unitamente al rinnovo delle commesse annuali con maggior peso sul fatturato nel segmento della Pubblica Amministrazione.
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Leggi tututo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5528
23/9/2010 - E' SCONTRO DURISSIMO A IL SOLE 24 ORE. CDR:
“Il dialogo con Riotta sui contenuti del giornale si è interrotto bruscamente". Il CdR ha espresso “forti perplessità sulla gestione di alcune notizie che, nonostante la loro rilevanza oggettiva, continuano a non trovare né sul giornale né sul sito un riscontro paragonabile a quello che trovano invece sulle principali testate nazionali e internazionali, prova ulteriore della loro portata. Fatto ancora più grave quando si tratta di notizie che rientrano nel core business del Sole 24 Ore. A differenza di altre occasioni, questa volta il direttore ha ritenuto di non dover neppure avviare la discussione”. 
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5714
30/10/2010 - Il Sole 24 Ore nella bufera.
Il CdR a Gianni Riotta: “La redazione non capisce 
dove comincia e dove finisce l'innovazione di 
cui hai parlato, non capisce quali siano le vere priorità,
non vede un'organizzazione del lavoro che coinvolga tutti, 
in modo orizzontale e trasparente”.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5784
12/11/2010 - GRUPPO 24 ORE, via al turnaround. 
Primi timidi segnali di miglioramento
nel periodo gennaio-settembre 2010
(+ 2,5% la raccolta pubblicitaria).
Il bilancio chiude con un rosso di 25 mln (22,7 mln nel 2009).
«Il Sole 24 Ore» si è attestato a 271mila copie, confermandosi la quarta testata nazionale. La società editrice ha affrontato 5,4 milioni di maggiori costi postali a seguito della fine delle agevolazioni tariffarie.
(da Il Sole 24 Ore del 12/11/2010).
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Leggi tutto inhttp://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5916
15/12/2010 - Il Sole 24 Ore/ Il Cdr  attacca ancora Riotta:
"La pubblicità? Cercatela fra le notizie".
Prepensionamenti per 178 grafici e poligrafici. E intanto la redazione pensa di "sfiduciare" Riotta
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5510
DIFFUSIONI. 17 settembre 2010.
Ad agosto bene Giornale, Libero e Repubblica. La campagna contro Gianfranco Fini fa schizzare gli andamenti della testata di V. Feltri. Belpietro registra +3,6%. Il Sole 24 Ore perde il 7% delle copie, che si attestano a 235.412.
di  www.dailymedia.it
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5969
27/11/2010. Quotidiani a rotoli/Corsera e Sole 24 Ore, diffusione in calo 
del 13%, Repubblica -7%
(in http://www.affaritaliani.it/mediatech/quotidiani_a_rotoli251110.html)
Clicca qui per la tabella dei dati Ads di agosto raffrontati con quelli del 2009 per i quotidiani (pdf)
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La diffusione dei quotidiani (settembre 2010)
Ads, Accertamento Diffusione Stampa. Dati riassuntivi medi, dichiarati dall’editore. Media mobile di 12 mesi dal mese di ottobre 2009 al mese di settembre 2010. Oltre al file con i dati integrali forniti da Ads, allegata qui sotto c’è la tabella elaborata da Primaonline.it con il confronto tra settembre 2010 e lo stesso mese del 2009 per quanto riguarda i dati di ‘diffusione media’ e ‘totale vendita’ dei quotidiani. (in: http://www.primaonline.it/2010/12/21/87556/diffusione-dei-quotidiani-settembre-2010/)
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6086
Quotidiani - Diffusioni a dicembre 2010: 
Libero sale, Il Giornale scende, 
Il Sole 24 Ore supera
la Stampa (ma perde
un 2,4%  sul mese 
di novembre). Segno 
meno per Repubblica.
Il Messaggero e Gazzetta dello Sport
di www.stampacadabra.it
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6146
Quotidiani/ Diffusioni 
ottobre 2010 (Ads): 
Repubblica cala ma 
si avvicina al Corsera. 
Il Sole 24 Ore a 264mila 
copie (-12%). Il Fatto 
supera le 80mila copie
di www.affaritaliani.it del 3/2/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5487
BOLLETTINO DI GUERRA: DUE ANNI DI VERTENZE
IN LOMBARDIA. Ora si dovrà procedere alle verifiche.




