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Tutte le più recenti vicende di Mondadori-Fininvest
in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11329
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015
.4.1.2014 - .Mediaset: 2015 caldo, guarda a sviluppi in Telecom. Intanto torna l’idea di un polo di libri Mondadori con Rcs, anche con la quotazione in Borsa.- di Alfonso Neri/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16544

.13.2.2015 - .Fininvest fa cassa e cede l’8% di Mediaset. Incasso previsto tra i 373 e i 392 milioni di euro. Dopo il collocamento scenderà dal 41% al 33%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16879

.18.2.2015 - .MONDADORI PRESENTA UN'OFFERTA PER RCS LIBRI. PROPOSTA NON VINCOLANTE, IL CDA DELLA RIZZOLI SI RISERVA LE VALUTAZIONI. -DI SABINA ROSSET/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16930


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

.25.2.2015 - . MEDIASET VUOLE RAI WAY. STOP DEL GOVERNO SUL CONTROLLO.  Scoppia la polemica.  Rai: offerta non amichevole. Ma alla Borsa piace. - di Marcella Merlo/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16991

.26.2.2015 - .Rai Way. Renzi: “Non cambio le regole ma la politica non c'entra”. Il Cda non si esprime, la Rai prende atto dell’Opas. "È grave che il cda non ritenga di dir nulla" ha tuonato l'Usigrai, bollando come "pericoloso" l'ingresso di un concorrente della Rai nella società che veicola il segnale del servizio pubblico. - di Paolo Algisi/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17001" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17001

.27.2.2015 -.GIORNALISTI.  CDR DI MEDIASET:  OK DELL’ASSEMBLEA ALL’INTEGRATIVO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16996

.28.2.2015 - . “OGGI I LIBRI SONO IL BUSINESS STRATEGICO E PRIORITARIO PER MONDADORI”, DICE L’AMMINISTRATORE DELEGATO ERNESTO MAURI NELL’INTERVISTA DI COPERTINA DEL NUOVO NUMERO DI PRIMA COMUNICAZIONE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17007

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


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

.6.3.2015 -.Ei Towers pronta a modificare l’Opa su Rai Way se la valenza del progetto viene rispettata. La frammentazione può attirare investitori stranieri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17076

.7.3.2015 - .Mediaset-Rai Way, la Procura indaga sui movimenti in Borsa. Fascicolo aperto a Roma dopo un esposto Adusbef. L'offerta mista. - di Fabrizio Massaro/www.corriere.it 7.3.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17078



.11.3.2015 -.L’Antitrust apre l’istruttoria sull’Opa di Ei Towers per Rai Way. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17127

.12.3.2015-. Mondadori, esercizio 2014 in sostanziale pareggio. Per il triennio 2015-2017 previsto un aumento dei ricavi tra lo 0,5% e l’1,5% - 550 mln di credito per Rcs libri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17144

.13.3.2015-.MONDADORI/RCS LIBRI: Franceschini, problema evidente, decide l’Antitrust. “Il rischio è che arrivi un editore straniero”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17151
.13.3.2015-.Marina Berlusconi all’incontro con il management e i direttori di Mondadori: “Il vento è cambiato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17154
.18.3.2015 - .Lodo Mondadori: ultima udienza del processo civile  ‘bis’. La sentenza prevista dopo l’estate. La Cir di Carlo De Benedetti ha chiesto alla Fininvest di Silvio Berlusconi il risarcimento di altri 32 milioni di euro per danni non patrimoniali ai quali ne vanno sommati altri 60 per interessi e spese legali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17224

.24.3.2015 -.Il 2014 di Mediaset: l’utile netto sale a 23,7 milioni, il debito scende a 861 milioni dall’1,46 miliardi del 2013. IN AVVIO 2015 MIGLIORA IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ IN ITALIA. IN SPAGNA RACCOLTA PRIMI MESI ANNO DECISAMENTE POSITIVA. , - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17275
.25.3.2015 -.Tv. Neodirettore Laura Casarotto: Italia 1 cambia passo ma non riparte da zero. Caposaldo 'Iene' da cui nascerà  '120', poi Karaoke e About Love. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17287
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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
EDITORIA. L’ASSEMBLEA DI REDAZIONE DELLA MONDADORI:  TROPPI 99 ESUBERI. “E' UN NUMERO SPROPORZIONATO, ANCHE RISPETTO ALLE INNEGABILI DIFFICOLTÀ' DEL MOMENTO, DUNQUE INACCETTABILE”. “IL PIANO E’  INCOMPLETO, INSODDISFACENTE E PRIVO DI UNA VERA  PROSPETTIVA PER IL FUTURO''. “Chiediamo che l'Azienda riconosca le proprie responsabilità”. I GIORNALISTI CONFERMANO IL  PACCHETTO DI 15 GIORNI DI SCIOPERO GIÀ AFFIDATO AL CDR
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11453
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
Pubblicità, il mercato torna ai livelli del ’91 - Il comparto scende per la prima volta dal 2003 sotto la soglia degli 8 miliardi. La performance negativa del -14,3% dipinge in maniera adeguata uno scenario ormai allo sbando. STAMPA PERIODICA IN CADUTA LIBERA. IN TIVU’ SI SALVA SOLO SKY. CRESCE IL COMPARTO VIAGGI E TURISMO
di www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11424
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Casa Viva, dai giornalisti appello agli inserzionisti. «Investitori, scrivete alla direzione di Mondadori di non chiuderci». - di www.lettera43.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11362
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. MONDADORI, decisi i 100 tagli tra i giornalisti - A pagare il prezzo più alto sono Panorama, TvSorrisi&Canzoni e Donna Moderna
di Marco Valle - www.lettera43.it 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11352
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. Mondadori chiude quattro mensili. Il gruppo di Segrate archivia Panorama Travel, Men’s Health, Casa Viva e Ville & Giardini. Anche la Uor tv a rischio. L'operazione risanamento è solo all'inizio. L'obiettivo finale del management è infatti quello di ridimensionare le redazioni di un centinaio di unità entro il 2013 anche prevedendo nuovi prepensionamenti. Il sindacato respinge il piano di crisi: no alla chiusura di cinque testate in mancanza dell'impegno a reinserire i giornalisti.
www.lettera43.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11122
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Costa: «L'editoria cambia
pelle Il mondo di prima
non tornerà» - «Ma con 
il digitale è già iniziato 
il risveglio del settore»
di Massimo Sideri - Corriere della Sera 3/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11307
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI. Tengono solo i conti di periodici tv, di Chi, Donna Moderna e delle riviste d'arredamento. Grazia e Panorama in perdita. In bilico molte testate. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10885
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori: giornalisti dei periodici per il confronto tra le parti sulla crisi. “No alle imposizioni e alle decisioni unilaterali dell'azienda”. Il piano di ristrutturazione prevede la chiusura di quattro mensili e dell'unità organizzativa dedicata ai palinsesti Tv. Si parla di un taglio della forza lavoro complessiva fino a un quarto dei 400 giornalisti del gruppo. Affidato al Cdr un pacchetto di 15 giorni di sciopero.  (23/1/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11172
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maurizio Calzolari e Andrea Leone, ex storici dirigenti sindacali della casa editrice di Segrate, ricostruiscono il momento difficile della Mondadori
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11183
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Media e potere in Italia: le relazioni pericolose. Oltre Mediaset. Proprietà e Quarto Potere
Per democratizzare l’informazione si potrebbe, ad esempio, sottoporre il direttore alla esclusiva fiducia del consiglio di redazione, ma tante sono le soluzioni che si potrebbero immaginare. Il settore televisivo è in questo senso particolarmente sensibile non solo perché la proprietà è qui singolarmente concentrata e il numero degli operatori molto ridotto.
di Giuseppe Riccardi  - per www.agoravox.it 17/10/2011
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7415
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori: 2011 in salute, ma scoppia la grana Radio 101
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6676
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI: +22,7% UTILE NETTO 2010, TORNA IL DIVIDENDO
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6382
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI: FATTURATO dei PRIMI NOVE MESI -7,5%, UTILE NETTO -63,5% 
di www.editoria.tv 16/11/2012
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10498
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LODO MONDADORI”:  l'Appello conferma la condanna. Uno sconto a Berlusconi  di 190 milioni di euro (da 750 a 560 mln). I 560 milioni di euro valgono un quinto del patrimonio Fininvest. NEI CONTI FININVEST UN PARACADUTE D'ORO di 701 milioni di euro. IN CODA LE SENTENZE DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE d'APPELLO di Milano. Silvio Berlusconi «corresponsabile»  della corruzione del giudice Metta.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7031
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Licenziata da Panorama per aver criticato il direttore.  Il tribunale la reintegra. Paola Ciccioli era stata mandata via dalla Mondadori per aver “offeso” il direttore del settimanale Giorgio Mulè. “Non conosce la vergogna”, aveva scritto al responsabile editoriale. I magistrati di Milano, però, hanno stabilito il dovere per l'azienda di ricollocarla. "Mi avevano isolato anche fisicamente dagli altri colleghi". IN CODA IL TESTO DELLA SENTENZA.
di Franz Baraggino  - www.ilfattoquotidiano.it 9/1/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11034
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori paga con altri 100 tagli gli investimenti per il rilancio dei giornali. A Segrate non sono bastati i massicci prepensionamenti di un paio di anni fa che colpirono esclusivamente i giornalisti della divisione periodici del gruppo. Ora servono risorse per gli investimenti a sostegno dei prodotti editoriali, tra cui l'ennesimo restyling di Panorama
di Alfredo Faieta | 17 settembre 2012 - www.ilfattoquotidiano.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11374
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREPENSIONAMENTI.
Editoria (Mondadori):
il governo non controlla,
ma sono soldi pubblici.
Ristrutturazione per stato di crisi aziendale nonostante i 34 milioni di euro di utili netti prodotti nel 2009.
di Alfredo Faieta - IL FATTO 25/4/2010
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11375
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI: PUNTA A E-BOOK CON MILLE TITOLI, CALA UTILE. NO DIVIDENDO. VERSO canale digitale terrestre. I conti 2009 hanno segnato un calo del fatturato del 9% a 1.540,1 milioni di euro e dell'utile del 64% a 34,3 milioni. Costa si è detto aperto alla possibilità di acquisizioni nel settore radiofonico.
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5362
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIRMATO L’ACCORDO SULLO STATO DI CRISI alla GRUNER+JAHR/MONDADORI. Cassa integrazione a rotazione con una riduzione dell'orario di lavoro del 24 per cento e con la conseguente riduzione dello stipendio. Un sacrificio votato all'unanimità che la dice lunga sul senso di responsabilità e di solidarietà dei redattori che hanno in tal modo impedito l'espulsione di 17 cosiddetti esuberi. Franco Abruzzo: “Questo accordo con i sacrifici che comporta mi ha colpito e anche commosso. La solidarietà, antica parola cristiana e socialista, non è morta. Viene indicata una via nuova e fraterna in un momento drammatico per il nostro mondo”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11169
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gruner+Jahr/Mondadori.
Assemblea dei giornalisti.
approvato pacchetto 
di 24 giorni di sciopero
“per contrastare un piano 
di crisi ingiusto e vago”.
L'assemblea ritiene “inaccettabile sia la proposta di una cassa integrazione a 0 ore - per una parte dei 24 presunti esuberi che l'azienda continua a dichiarare - sia la proposta di una cassa integrazione a rotazione che non tocchi in alcun modo direttori e uffici centrali, lasciando ai giornalisti economicamente più deboli l'onere esclusivo del sacrificio”.   (13 novembre 2012)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10504
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gruner+Jahr/Mondadori.
Assemblea dei giornalisti.
approvato pacchetto 
di 24 giorni di sciopero
“per contrastare un piano 
di crisi ingiusto e vago”.
L'assemblea ritiene “inaccettabile sia la proposta di una cassa integrazione a 0 ore - per una parte dei 24 presunti esuberi che l'azienda continua a dichiarare - sia la proposta di una cassa integrazione a rotazione che non tocchi in alcun modo direttori e uffici centrali, lasciando ai giornalisti economicamente più deboli l'onere esclusivo del sacrificio”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10504
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI: COSTA LASCIA, MAURI NUOVO A.D - CAMBIO DELLA GUARDIA IL 20 MARZO. AL MANAGER LA VICEPRESIDENZA DI FININVEST - FRANCO SIDDI: "NUOVA GESTIONE MONDADORI È CAMBIO RILEVANTE, COSTA MANAGER PROTAGONISTA LEALE, CON MAURI CONSOLIDARE IL DIALOGO"  (28/2/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11564
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori: nuovo contratto con Radio Italia, che divorzia da Manzoni
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11690
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mediaset in rosso per la prima volta e Mondadori con utili modesti: le mosse del Biscione per uscire dal tunnel. Le anticipazioni di Milano Finanza.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11710
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI: in 2012 perdita di 167,3 mln (+49,6 mln in 2011). Il peggioramento e’ dovuto alle difficoltà incontrate nel conseguimento dei ricavi delle attività editoriali, in particolare dell’area periodici, che ha registrato sensibili contrazioni del volume d’affari, sia in relazione alle copie vendute e alla diffusione dei prodotti collaterali, sia nella raccolta pubblicitaria. Mauri conferma la volontà di chiudere quattro testate più il polo di produzione dei giornali per i programmi televisivi. MARINA BERLUSCONI: “MAURI PUNTERA’ SULLA INNOVAZIONE  (20/3/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11729
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. MONDADORI: il piano di prepensionamenti e licenziamenti volontari. La proposta: buonuscite fino a 65 mila euro e due anni e mezzo di esodo incentivato. Ok dell’assemblea di redazione (292 sì, 3 no, 11 astenuti). In coda un articolo sugli esuberi
di Marco Valle-www.lettera43.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11747
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori-Aci, alleanza in bilico. Dopo il piano di esuberi, a rischio i periodici Auto del gruppo di Segrate. Coinvolti anche nove giornalisti.
di Marco Valle - www.lettera43.it -22/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11760
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. MONDADORI PUNTA SUI FEMMINILI. INVESTIMENTO DI 14 MLN DI EURO PER RILANCIARE GRAZIA, DONNA MODERNA E TU STYLE. IN EDICOLA L'8-9-10 MAGGIO.
di Marco Valle - www.lettera43.it 9/4/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11882
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori/ Assemblea approva bilancio, Mauri confermato ad. Confermato nel board anche Pellegrini - Il bilancio 2012 si è chiuso per il gruppo con una perdita di 167,3 milioni di euro rispetto all’utile di 49,6 milioni del 2011, mentre il fatturato è calato del 6%
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11974
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIASET: PUBBLICITA’ GENNAIO-FEBBRAIO IN LINEA CON MERCATO .
IL CALO E’ DI CIRCA IL 16% - Berlusconi sale al 41,1% - Il bilancio 2012 chiude con una perdita di 235,4 milioni di euro   (24/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11979
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mondadori: via allo stato di crisi, durerà due anni. A giugno Cig (a rotazione per 44 giornalisti) e contratti di solidarietà (per 43 giornalisti)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12044
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MONDADORI PUNTA SUI BRAND FEMMINILI, LANCIANDO  IN SOLI TRE GIORNI TRE SETTIMANALI COMPLETAMENTE RIVISITATI: GRAZIA, DONNA MODERNA E TUSTYLE. MAURI: “INNOVAZIONE E QUALITA’”
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12080
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LODO MONDADORI: CASSAZIONE CONDANNA FININVEST a versare 494 milioni di euro (70 in meno) alla CIR. Corruzione imputabile anche al Cav. De Benedetti: Fu uno scippo”. -di Margherita Nanetti-ANSA IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12750

Mediaset: nei primi nove mesi ricavi in calo, la perdita si riduce a 27 milioni dopo il rosso di 45,9 milioni accusato nello stesso periodo 2012. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13218
14.11.2013 - Mondadori: perdita di 32 milioni nei primi nove mesi, ricavi in calo del 9,5%. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13243
Mondadori: la concessionaria pubblicitaria entra in Mediamond. E' la joint venture con Publitalia per la raccolta Internet. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13247
24.1.2014 - MEDIASET: MARIO GIORDANO AL TG4 AL POSTO DI GIOVANNI TOTI. Anna Broggiato a Studio Aperto. Brachino torna a Videonews. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13777
9.2.2014 - LETTERA APERTA  DI DANIELA STIGLIANO (FNSI) SUI PREPENSIONAMENTI NELLE AZIENDE HEARST, MONDADORI, RCS. “Tutti gli accordi sono uguali su un punto: nessuno può essere collocato in cassa a zero ore per il prepensionamento se non raggiunge i requisiti e se non arriva il decreto di autorizzazione ai prepensionamenti (a parte chi fosse stato, in Hearst o in Rcs, coinvolto dalla Cigs per la chiusura della propria testata, oppure chi lo scegliesse volontariamente in accordo con l'azienda”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13922
13.2,2014 - Mondadori sgomma da Panorama Auto. In liquidazione la jv con Aci. A rischio 9 redattori. Difficile il riassorbimento in azienda.Comunicato del CdR Mondadori che coinvolge “Lombarda” ed Fnsi. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13957

14.2.2014 - Al capolinea l’alleanza Mondadori-ACI nata nel 2001. Una storia raccontata dall’interno. Colloqui in corso per trovare una sistemazione ai 10 redattori. Negli ultimi due anni i rapporti si sono raffreddati al punto che da Roma non sono più arrivati i versamenti puntuali a inizio anno per garantire la realizzazione e la stampa dell’house organ (Automobile Club). /di Francesco M. de Bonis/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13970

10.3.2014 - MEDIASET: TRATTA PER ACQUISIZIONE DIGITAL+, MA SPUNTA ANCHE IPOTESI VENDITA.DOPODOMANI SCADE TERMINE PER PRELAZIONE. CONTATTI CON TELEFONICA, - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14161
25.3.2014 - MEDIASET: IN UTILE CON IL TAGLIO DEI COSTI, la pubblicità si è mossa per aprile ma non ci sono stime per l'intero 2014. Nel 2013 il Biscione ha registrato un utile di 8,9 milioni rispetto al  rosso di 287 milioni dell'anno precedente. //di Alfonso Neri-ANSA// - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14260

27.3.2014 - Mondadori: nel 2013 perdita di 185 milioni con le svalutazioni, ricavi a -9,9% - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14283

4.4.2014 - Mediaset colloca il 25% di Ei Towers: incassa 283 milioni e prepara nuovi investimenti. La liquidità sarà destinata ad accelerare lo sviluppo nel core business del gruppo. Operazione chiusa con un accelerated bookbuilding a un prezzo di 40,15 euro. Il titolo del Biscione sale a Piazza Affari. di GIULIANO BALESTRERI-www.larepubblica.it - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14344
10.4.2014 - MEDIASET: PRISA VENDE, IPOTESI SBLOCCO della PARTITA PAY TV.  Biscione debole in Borsa lascia i massimi recenti degli ultimi 3 anni, occhi sulla  Spagna. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14408
24.4.2014 - MEDIASET: ALJAZEERA E CANAL+ IN DUE DILIGENCE PER PAY-TV. LA SOCIETÀ: "NESSUNA OPERAZIONE CONCLUSA". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14512
29. 4.2014 - MEDIASET: PARTITA PAY TV NEL VIVO, ATTACCA BIG INTERNET. Confermati i contatti, bene la Borsa (+3%) anche se la pubblicità fatica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14549
30.4.2014 - Mondadori approva il bilancio 2013 e ripiana la perdita della capogruppo di 315 milioni. Il primo trimestre del 2014 supera le aspettative. Mauri: spero di raggiungereil  break-even già nel 2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14564

30.4.2014 - PUBBLICITA' - “Positività” è la sensazione che si respira nell’aria e che trapela dalle parole dell’a.d. della concessionaria Publitalia ‘80 e di Mediaset, Giuliano Adreani. I primi quattro mesi dell’anno prospettano la chiusura con un pareggio sull’anno precedente. Il che, visto il periodo, è da considerarsi un bel risultato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14557
7.5.2014 - AGCOM BACCHETTA MEDIASET: TROPPO BERLUSCONI IN TV. A TUTTE LE TV: MENO RENZI E PIU' PICCOLI PARTITI. CAOS NELLA  VIGILANZA SU RAI1. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14635

8.5.2014 - MEDIASET PRONTA A LAVORARE CON TELEFONICA SU DIGITAL+ . PRISA ACCETTA OFFERTA DI ALIERTA, ORA TOCCA AL BISCIONE MUOVERSI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14648

13.5.2014 - Mediaset: nel trimestre torna la perdita. Nessuna stima sull’intero 2014, pesano la  pubblicità e i diritti della Serie A. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14684
19.6.2014 - .MEDIASET: 24 ORE PER PRENDERE O LASCIARE la pay tv spagnola Digital+. 355 MLN SUL PIATTO. MA POTREBBE ANCHE LASCIAR PASSARE  IL TERMINE PER LA RISPOSTA A PRISA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14977
26.6.2014 - .Fininvest: nel 2013 perdita a 428 mln, pesano gli oneri del Lodo Mondadori. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15034
2.7.2014 - .MEDIASET: ANCORA 48 ORE PER RISPOSTA SU D+, DIALOGO IN CORSO CON TELEFONICA. PIER SILVIO BERLUSCONI: SI PUNTA A COLLABORAZIONI STRATEGICHE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15076
3.7.2014 - .Mediaset verso un incasso extra per Dts, priorità a Premium. Pronta la vendita del 22% a Telefonica, interesse di Al Jazeera per l’Italia. /di Alfonso Neri-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15088

4.7.2014 -Mediaset: venduta la quota Dts, ma la  pay tv resta strategica. Incassa fino a 365 mln, piu' 25 per forniture. Possibile ingresso degli spagnoli in Mediaset Premium: si tratta. Non escluso un derby su Premium con Al Jazeera e, in seconda battuta, anche con i francesi di Vivendi. /di Alfonso Neri-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15106   - Milano, 4 luglio 2014. - E' arrivato il 'sovraprezzo' per Mediaset nella vendita del 22% di Dts - la controllante di Canal+, la principale pay tv spagnola - a Telefonica: come anticipato, il gigante delle Tlc versera' fino a 365 milioni (10 in piu' di quanto offerto in un primo momento) piu', secondo quanto risulta all'ANSA, contratti per la fornitura di contenuti televisivi del valore complessivo di 25 milioni. In genere dagli affari ben fatti escono un po' scontenti sia il venditore sia l'acquirente, ma in questo caso e' probabilmente vero il contrario: il Biscione incassa liquidita' fresca, anche se formalmente nei conti di Mediaset Espana che potrebbe trasferirla alla 'casa madre', mentre il colosso guidato da Cesar Alierta ottiene il controllo totale di Dts. E i due gruppi mantengono ottimi rapporti, con possibili sviluppi. Uno potrebbe essere a breve, anche se si parla di giorni e non di ore: gli emissari di Mediaset e Telefonica nel week end proseguono infatti le trattative su un'altra partita, cioe' il possibile ingresso degli spagnoli in Mediaset Premium, la pay tv italiana al 100% di Cologno monzese. I dialoghi sono su una partecipazione limitata (non oltre il 15%), ma un ingresso di Telefonica aprirebbe uno scenario del tutto nuovo. Intanto darebbe un valore a Mediaset Premium, che finora e' sempre stata sotto il 'break even' ma che ha svolto un ruolo cruciale per il Biscione: impedire a Sky il monopolio nel comparto e contemporaneamente aprire un nuovo business in un momento nel quale la televisione tradizionale sta diventando un'attivita' matura. Le valutazioni delle banche d'affari sono molto variabili: da 600 milioni a oltre un miliardo, con Mediaset che considera solo la parte molto alta della forchetta. Ma soprattutto l'eventualita' di un ingresso degli spagnoli apre una partita del tutto nuova: un derby su Premium con Al Jazeera e, in seconda battuta anche, con i francesi di Vivendi. I due gruppi televisivi stanno infatti guardando da tempo i conti di Premium per entrare come partner 'industriali' e di sicuro i dirigenti del Qatar non amerebbero avere come soci proprio coloro che hanno bloccato il loro ingresso in Spagna: Telefonica, appunto, che ha acquistato a sovraprezzo la quota di Mediaset in Dts anche per impedire che si formasse il 'veicolo' sul quale Al Jazeera era prontissima a salire. Comunque Mediaset fa cassa in un momento nel quale ha speso molto per i diritti televisivi del calcio italiano ed europeo. Ma soprattutto l'alleanza con Telefonica le potrebbe aprire un'altra strada importante, piu' lontana nel tempo ma strategica: la fornitura di contenuti alla Telecom Italia del futuro. (ANSA). 
7.7.2014 - .Mediaset Premium apre a soci stranieri. A Telefonica l’11,11% delle attività della pay tv per un investimento di 100 milioni di euro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15125
17.7.2014 - ASR E CDR del TG 5 PREOCCUPATI PER IL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DI MEDIASET. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15196" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15196
29.7.2014 - .Mediaset: nel semestre conti in rosso per 20,5 mln rispetto all'utile di 30,1 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15281
5.9.2014 - .Tv. Assemblea del Tg5: aprire il confronto sul trasferimenti dei colleghi. Fnsi-Asr intervengano sul passaggio di 19 giornalisti a Newsmediaset. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15444
8.9.2014 -.Tv: via ai trasferimenti di giornalisti del Tg5, scattano i primi 6 ricorsi. Recapitate lettere a 19 redattori per il passaggio a News Mediaset. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15455
30.9.2014 - .Italia1: servizi sulle  riviste  di Cairo, a processo Iene e direttore. L'accusa  è diffamazione,coinvolti anche D'Alessio e Tatangelo.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15631
.20.10.2014 - . ‘Repubblica’: Murdoch punta alla tv in chiaro. La guerra segreta Sky-Mediaset. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15818
.23.10.2014 - .Emilio Fede indagato a Milano per false foto hot a Mediaset. Pm, ipotesi vendetta; lui nega, ne avevo solo una che consegnai. Mediaset precisa che "la risoluzione del rapporto di lavoro con Emilio Fede, la sua destituzione dalla posizione di direttore del TG4 e la conseguente definizione del trattamento di fine rapporto sono state determinate esclusivamente da ragioni di natura editoriale e giuslavoristica, in conformità alla prassi aziendale". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15861
30.10.2014 - .TELECOM E MEDIASET AL TAVOLO SU PROGETTO PER PREMIUM.  Patuano: “Discutiamo con tutti gli operatori tv, no ad accordi in esclusiva”. -di Sara Bonifazio/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15931

.31.10.2014 - .TELECOM APRE A MEDIASET, NESSUNA TRATTATIVA PER TIM. PATUANO: È UNA COMBINAZIONE MOLTO CONVINCENTE.  IN BRASILE +13%. - DI SARA BONIFAZIO/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15944

.3.11.2014-.MEDIASET: CAMBIO AL VERTICE DI RETEQUATTRO E ITALIA1 (DOVE ARRIVA UNA DONNA, LAURA CASAROTTO). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15972

.11.11.2014 - .Mediaset: nei primi nove mesi del 2014 il rosso sale a 46,8 milioni, ma i ricavi tengono. Il gruppo stima di chiudere l'anno con un lieve utile e un calo dell'indebitamento sotto quota un miliardo. Scendono i ricavi della pay tv. In ripresa la pubblicità in Spagna.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16061

.9.12.2014 - .Mediaset: a novembre la raccolta pubblicitaria è cresciuta di oltre il 7%. Il dato di novembre porterà l’andamento progressivo Mediaset gennaio-novembre intorno al -3,8%, quota a cui è previsto si assesti il risultato finale del 2014.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16323
.9.12.2014 - .GIORNALISTI. CDR MEDIASET: ANCHE INFOTAINMENT SOTTO LR TESTATE.LA PRECISIONE DOPO LA LETTERA-DIFFIDA AI DIRETTORI DI ENZO IACOPINO (ODG). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16325
.30.12.2014 - .Guido Meda lascia Mediaset  e  dal 7 gennaio è  vicedirettore a Sky. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16499





