
  
Editoria: La Verità finalizza l'acquisizione di Panorama.

LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/552297/editoria-la-verita-finalizza-l-acquisizione-di-panorama.html

Editoria: La Verità finalizza l'acquisizione di Panorama 31.10.2018 - 18:45 0 Milano, 31 ott.
(AdnKronos) - La Verità, società che edita l'omonimo quotidiano fondato e diretto da Maurizio
Belpietro, ha finalizzato l'operazione di acquisizione della testata giornalistica Panorama edita
da Arnoldo Mondadori Editore. Lo rende noto la società. Nell'operazione la società è stata
assistita dallo studio legale Bonelli Erede, da R&P Legal e da Futuro all'Impresa advisory.
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Mondadori: formalizzata la vendita di Panorama a La Verità

LINK: https://www.engage.it/media/mondadori-vende-panorama-la-verita/165239

Media Mondadori: formalizzata la vendita di Panorama a La Verità Lo storico settimanale
passa al gruppo fondato da Maurizio Belpietro. La società che fa capo alla Fininvest, guidata
dall'amministratore delegato Ernesto Mauri, continua a razionalizzare il portafoglio di Lorenzo
Mosciatti Condividi questo articolo Maurizio Belpietro Mondadori ha chiuso l'operazione di
vendita  del settimanale Panorama a La Verità srl, la società che edita l'omonimo quotidiano
fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Ernesto Mauri Mondadori, la società che fa capo alla
Fininvest guidata dall'amministratore delegato Ernesto Mauri, continua così la politica di
cessione degli asset non ritenuti più strategici, come i periodici di Mondadori France, per i
quali è stata avviata un negoziato in esclusiva con il gruppo transalpino Reworld Media.
Dall'operazione di vendita è escluso il sistema Panorama d'Italia, il brand con cui l'editrice ha
organizzato negli ultimi anni diversi eventi in tutta Italia ottenendo buoni risultati economici
dalle sponsorizzazioni. Secondo quanto fa sapere la Fnsi, dei 24 giornalisti in forze alla
redazione, "12 hanno accettato di tagliarsi lo stipendio, 5 non hanno accettato e passano a
stipendio pieno, 6 hanno deciso di accettare un incentivo all'esodo per uscire e una si è
dimessa volontariamente senza incentivo". Il passaggio avviene dunque "con 12+5 giornalisti
e dopo l'uscita incentivata di altri". Nell'operazione La Verità srl è stata assistita dallo studio
legale Bonelli Erede, da R&P Legal e da Futuro all'Impresa advisory.
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BREAKING NEWS: PANORAMA ACQUISTATO DA "LA VERITA' "

LINK: https://enopress.it/it/media-pubblicita-a-marketing-ita/ledicola/31161-breaking-news-panorama-acquistato-da-la-verita.html

BREAKING NEWS: PANORAMA ACQUISTATO DA "LA VERITA' " ScarsoOttimo  Mondadori: La
Verità, finalizzato l'acquisto di Panorama (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus).  I particolari
d e l l ' o p e r a z i o n e  s u u  I l  N o t i z i a r i o  c u r a t o  d a  F r a n c o  A b r u z z o  -
  https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25505  (www.enopress.it).   - La Verita'
Srl, che edita l'omonimo quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, informa di aver
finalizzato l'operazione di acquisizione della testata giornalistica Panorama edita da Arnoldo
Mondadori Editore Spa. Nell'operazione, la società è stata assistita dallo studio legale Bonelli
Erede, da R&P Legal e da Futuro all'Impresa Advisory. - (RADIOCOR) Milano - Panorama esce
da Mondadori: la verità nascosta al sindacato.  La storica testata Panorama è uscita dalla
Mondadori . I giornalisti entrano in due società spezzatino che fanno capo a La verità di
Maurizio Belpietro. Dei 24 colleghi, tutti sotto minaccia di chiusura della testata se non fosse
avvenuto il passaggio, 12 hanno accettato di tagliarsi lo stipendio, 5 non hanno accettato e
passano a stipendio pieno, 6 hanno deciso di accettare un incentivo all'esodo per uscire e una
si è dimessa volontariamente senza incentivo. Dopo avere dichiarato al tavolo sindacale che
non ci sarebbero stati incentivi, poi che non sarebbe avvenuto il passaggio se non con una o
due unità in meno, oggi le aziende hanno scoperto il bluff. Il passaggio avviene con 12 +5
giornalisti e dopo l'uscita incentivata di altri. ''Oggi si è concretizzata la peggiore operazione
possibile, tutta giocata sulla pelle dei giornalisti' , dichiarano Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, Associazione Lombarda dei Giornalisti e Associazione Stampa Romana.
'Mondadori e La Verità hanno fatto di tutto per non concordare alcunché con il sindacato.
Hanno organizzato un'operazione costruita su clausole segrete, mai palesemente ufficializzate
nei loro contenuti, pretendendo un dimezzamento 'volontario' degli stipendi attraverso un
vero e proprio ricatto. Il sindacato valuterà attentamente sotto tutti i profili il comportamento
delle due aziende e si riserva di agire anche legalmente a tutela propria e dei colleghi ceduti
con e senza conciliazioni'.  (ASR)    
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Panorama passa da Mondadori a Belpietro. E Santoro vuole L'Unità

LINK: https://www.stylo24.it/attualita/maurizio-belpietro-panorama-santoro-unita/

TI OFFRIAMO INFORMAZIONE GRATUITA, RICAMBIA CON UN GESTO DI CORTESIA: CLICCA
QUI E LASCIA UN LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT La Verità, società che edita
l'omonimo quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, ha finalizzato l'operazione di
acquisizione della testata giornalistica Panorama edita da Arnoldo Mondadori Editore. Lo rende
noto la società. Nell'operazione la società è stata assistita dallo studio legale Bonelli Erede, da
R&P Legal e da Futuro all'Impresa advisory. Belpietro, che di Panorama è stato anche
direttore, aveva presentato un'offerta al gruppo editoriale della famiglia Berlusconi a fine
settembre per la testata da troppo tempo affiancata da un pesante segno meno in tema di
guadagni. Tanto che, senza questa operazione, Mondadori avrebbe chiuso la testata. Ecco
perché alla fine di una trattativa non semplice, più di 20 persone su 34 della redazione hanno
accettato il trasferimento. Facendo sì che i lettori possano continuare a trovare Panorama in
edicola. Lì dove potrebbe tornare l'Unità. Al quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924
sarebbe, infatti, interessato Michele Santoro. A riferirlo è 'La Stampa', che ha riportato come
negli ultimi mesi il giornalista abbia incontrato l'ad di Unità srl, Guido Stefanelli, per tastare il
terreno intorno al giornale che dall'estate 2017 ha sospeso le pubblicazioni. Il tutto con oltre
30 dipendenti in cassa integrazione in uscita. Lo stesso Santoro, interpelltato proprio da 'La
Stampa' ha risposto con un secco "No comment" e fonti dell'azienda se da un lato
smentiscono una trattativa, dall'altro riferiscono di un cresciuto interesse, tanto che lo stesso
gruppo Pessina starebbe pensando a un ritorno in edicola a inizio 2019. Michele Santoro
Scelta che potrebbe anche essere finalizzata proprio a un rafforzamento della stessa testata,
per cui Santoro aveva già manifestato interesse nel 2014, quando, però, il Pd guidato da
Matteo Renzi decise di favorire i Pessina. Così come la scorsa primavera, quando la stessa
società riuscì a evitare che l'Unità finisse all'asta pagando tutti gli stipendi arretrati. In quel
caso la base sarebbe stata di 300mila euro. Cifra che adesso sembra molto lontana da quella
con cui l'affare potrebbe andare in porto.
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«La Verità» rileva «Panorama» e lancia la sua nuova scommessa

LINK: https://www.laverita.info/la-verita-rileva-panorama-e-lancia-la-sua-nuova-scommessa-2616913202.html

-content posts-main" id="article-content"> Alfredo Arduino 1 hr ago In primo piano «La
Verità» rileva «Panorama» e lancia la sua nuova scommessa LaPresse Conclusa l'operazione
di acquisizione della testata da Mondadori. L'obiettivo è di riportare il settimanale al posto di
prestigio occupato per oltre mezzo secolo. Facendo informazione con un solo padrone: il
lettore. Continua La stampa non è affatto morta, anzi. Lo testimonia l'acquisizione dello
storico settimanale Panorama da parte della Verità, che ad appena due anni dalla sua
fondazione è uno dei pochissimi quotidiani con conti in ordine e copie in aumento. E che
guarda a un futuro ricco di sfide e progetti. Segno che il giornalismo di qualità, non asservito
ad alcun potere economico o politico, continua a convincere, destare interesse e conquistare
lettori. Un'informazione fatta di scoop e inchieste sul campo. Un'informazione «senza padroni
né padrini», che ha sempre raccontato le notizie di pubblico interesse, senza curarsi che
potesse dispiacere a qualcuno di destra o di sinistra. E l'affetto del pubblico ha premiato
questa formula e la serietà della linea editoriale, che risponde a un solo padrone: il lettore. In
questo senso l'acquisizione di Panorama, testata ammiraglia della Mondadori, è un'altra,
importante, sfida per la squadra della Verità. Una squadra che si arricchirà dell'esperienza e
della professionalità dei colleghi del settimanale, ai quali la redazione dà il benvenuto.
L'acquisizione è stata finalizzata ieri, con l'assistenza dello studio legale Bonelli Erede, di R&P
; Legal e di Futuro all'Impresa Advisory. L'obiettivo di Maurizio Belpietro, direttore ed editore
della Verità, è quello di riportare il settimanale a un posto di prestigio nel panorama
dell'informazione italiana. Posto che merita e ha occupato per più di mezzo secolo. Come, i
lettori lo scopriranno numero dopo numero, a partire dalla prossima settimana. Panorama, di
cui Belpietro è già stato direttore dall'ottobre 2007 all'agosto 2009, venne fondato nel 1962
per iniziativa personale di Arnoldo Mondadori. Nel 1965 arrivò alla direzione Lamberto Sechi,
che due anni dopo trasformò il mensile in settimanale, sulla scia del successo delle testate
Der Spiegel in Germania, L'Express in Francia e Time negli Usa. Fu abbandonato il formato
«lenzuolo», per un più moderno e accattivante tabloid. In pochi anni, Sechi fece di Panorama
il primo settimanale d'informazione italiano. Nel 1994, con l'acquisizione della Mondadori da
parte di Silvio Berlusconi, il periodico, che divenne espressione del centrodestra e rivolto a un
pubblico politicamente moderato. La risposta dei lettori fu positiva e Panorama mantenne il
proprio primato nel settore. Ora il suo cammino si è incrociato quello del quotidiano La Verità.
Un gruppo giovane ed energico, pronto a ridare vigore e a rilanciare la testata storica ceduta
da Mondadori. La sfida di Panorama nell'informazione periodica è sempre stata con il rivale
L'Espresso, i due news magazine per antonomasia. Solo che la testata fondata da Arrigo
Benedetti ed Eugenio Scalfari dall'agosto di due anni fa ha modificato la sua natura: esce la
domenica, come allegato di Repubblica e non più come giornale autonomo del venerdì. Il
direttore Belpietro intende invece rilanciare il Panorama in autonomia, senza limitarsi a farne
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un dorso venduto esclusivamente in abbinamento con La Verità. «La stampa non è morta. Ha
ancora una sua importanza, ha ancora un suo peso politico e noi siamo qui a testimoniarlo»,
ha detto Belpietro, qualche settimana fa, alla festa che si è tenuta a Roma per i due anni dalla
nascita della Verità. E ha ricordato: «Era estate quando abbiamo fatto La Verità. Mentre
qualcun altro era in spiaggia noi abbiamo pensato che si potesse fare un quotidiano. Non
avevamo la sede, non avevamo assunto nessuno, non avevamo un contratto con lo
stampatore e non avevamo una linea telefonica: avevamo solo una testata che avevamo
depositato a luglio». Da allora sono passati poco più di due anni e l'avventura ora raddoppia
con l'acquisizione di Panorama. «Panorama è una bella scommessa. Una testata così
importante potrà affiancarsi alla Verità e noi cercheremo di tornare a fare informazione anche
con un settimanale. In fondo Panorama è il grande settimanale di informazione italiano e noi
vogliamo poter disporre di uno strumento di questo genere», ha detto Belpietro ieri dopo la
firma dell'accordo. Riduci ©
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