
FEDERAZIONEITALlANA EDITORI GIORNALI 
----------~--------------------~ 

i;. 
Data 6GEN 2013 

Pagina 1 3 

MEDflET'··'IL···'DECtINo,

. ',. . .......• ......, .... 	 . .'


INSi1.1EMESl 	 .. 
,'. 

DELEAZIENDA j~MOnELLO~~-: 
NELMAGGIOSCORSOLACISLLACONSIDERAVAUNESEMPIO.; 
A DICEMBRE 77 IMPIEGATI TRASFERITI. INPuBBLITAliA \ 
30 MANAGER MESSI ALLA PORTA E7()OLAVORATORIARISCHIO .. 

di Marco 'Franchi giornalisti, tecnici e personale am- .'. staff e holding"; 9. mi
ministrativo)è stato completa- lioni le consulenzé e '·aggio.:2012. A Mon-mente stravolto. Colpi dei conti collaboràzìoruealtri 

. : ..	" ~.:. ,z.ala;:.psllombar.d~che non tornano: il gruppo di Co~', 20 . milioni di' eùr::O" il 
.: .' orgalUZza come ogm logno Monzese ha chiuso il primo costodellavoro iri.:'gf 
: '.' 	 trimestre in rosso della sua storia M aIlIÌ() la;"fier.a: della 

contrattazione~, un semmario di 
due giorni·dqrallt.ei quali ,si esa
minano e discutoì;lo i"migliori dc 
sultati raggiwiìfdal sfudacatoin 
sede aii~ndale;E,sorpresa: come 
esempìo~d;l cprender~a modèllò 
viene "presentato uri documento 
sindacale negòziaftr e firmato· nel 
gruppg Mediaset per quadti e im -' 
piegati.Bcen venticinque giorni dì 
f~tie, linagenerQsìf t:assa,di as
si~tenza sani ente a c~c 
nco . J ~ _fondò 
pensioIleconiPIern~ntWechla-. 
ftiato Mediafondcheòpeì::a grazie 
a.unversame!ltq~,ri1aggiotato· di,

,contributi, dà parte dèl.,gruppo;
Stacco.DìcembÌ'è2Òf~bsettanta-
sette d!peudent1~iiet:ih~poor-
ganizzanoun sitifi"d,ip,rotésta"&.'-
vanti. <illasededeIla-Difezione 
Fiction. d1ROriia;~Mammelicen~; 
ziate, nìigri9ttea.~sUnt~~.. r:eèità)1 

nerale. La rìptesa.del 

per Mediaset.Tra luglio e sette:CD.7 èohfronto conte' 01'- , 


. bre le perdite hacino raggiunto gli gaIlÌ.Zzazioriisindaea-·:'" 
88,4 milioni'dspettoall'utile di lA. li è stato messo Ìì;l " 
milioni dell'anno precedente. Uagendapropri() per 
rosso haincisoinçhe sui: nove : queste settimane. 
mesi, con un risultato netto ne~. ,Nel frattempo, il, tale l 

'gativo per 4S,4;milioni(érano 10ned'Acliilledel Bi~ 

164,3 milioni nel 2011 ).' Sulla Pay.. scione resta la pubbll-' 

TV per la prima volta dopo molti cità. ilmercato 0,612012 è,a'~12,4% 

anni si . è registrato' UIl calo. sugli '" ,sul20l1 perdendo di fatto 500 mi~ 

abbomiti;'ETindebitamento netto .·lioni diéuìo,[)as~{Ìlpre :Ièader 


··.iy,;:sulJanM:l?edi.artizione~~~'~r4lA~Wi·,
spot;: '.' .'aset,paga,;uncohto sa

. lato: :--15% negli Ultimi n~ve;mesi.\, 
cIlVElfl'OCAMBIA Setteri1bre-è' stato; 'chiusocou' un 

BilanèWilrOsSope. rla. :'. crollci'del 23%; un andanìent~'.'. 
, " '.' che, ~çondoleai~()nì&gÌi •.· 
pri.màt~lta,;racc~~dègli· stes~i..':.m~a.ge..t .di.·P1;Lblital1~~..Siè... ... 
' . - ",' '.' . ' .. replicato :~che a ottobre. &no,: . 

"spoH~!Caio.'ldìPénOentìve~bte,poi,.on.ulteriOre,'peggiO~ , 


h fj';?;":':M:" 'I ,< .' 'ramentoehe seéondo'stiirieuffi-

C,, e mral1no a·. l,ano: :~,;cids~4.fhÌe~fat9.si~gifauttoJllO

)/M'~~'~~;" <. f:·à' t!Jl.·,,2'S127 peiceÌlt9:~ U)fune


~~CA1l~~~;#1>i>!·de!~fit;;~:\ .{';~;~ ... ····\ì.~, 

~~~~:Yo!#.:.~:~1~1~~V~è 
breveRer.c()lÌoscere teDipiemo-. . Bèrlùscorii . haAedso.ai-·iaziomìA'~:;ru f:i .' . é31o,d~~'23% ch.e 
dali tàdelYQstro J:rasferiìn~nto,da m,fure. Nell'jric:ontrò 'di;1ìti~Il,(),:·~i$,f~.,. .'. .. 9'11 il·.;l~%~a~i primi:' 

;~ir~~~~1~1~1.~~~.11 SEGUE 
~~>::;'':'- .1:.'; ?:~'~,~{~:~.~/:~ .;~~ ~."~-·_-..~:-,~~-~:~;~~-~i:-:-\':: .T'- ,"_.~",: •._~ 
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darla .è'un uomo fidato del ,01-. 
valiere; Giuliano Adréani,hlad3.J.", 

, JJnizio. ·di'ql.lest'aiuio lèrediiir\ 
.c(jpe~ativ~sonostate~afeaSte~· i 

fanoSa.I:à.,arnministrafòrç delega- : 
tà' del . centro . mèdia'del' ~ppO: • 

· WPP.A~reanirestainfatti presi- l 

dentee;,consigli'ere delegato ma 
con deleghe fòrtemente ridirrìen7 

, sionate:Un çambiò'dimarda çhe, 
• . $eèondo. 3.J.cUniflllalisti,potrebbè· 
· anche 'portar.e a un ripensamento . 
delle .. strutture .dedicate alla'Iac,.: " 

'còIt,a pubblicitaria (coJl1eDigit3.J.ia ," i 
;e,;Médiampnd, .1ajoirirven:ture Pél'};' 
ritetica còri·Monciadori)-ma·c'è . I 
Mcheèhì non~cludeiri'fì!ttit9·;1 
r .. ione tra Publitaliae 

·}dò dOrlPuhblidtà;·· 

·IN"'ANTOuna.tn!ntinadimana~ " 
. 'gerdèllaconcessionana è, stata già 
.. accompagnata alla.porta,laéhiu~ 

suradelle sèdi di Bresdaè Pàdova 
.. 'sar~seguita nelprossìrrii mestda " 

.... PàrmaoBologna.ei drça 700ru
.;~ pende.gtI temono un' altJ:à: tornata 
~f dL licentiamèiitientro' pri:ri1ave< 
:~ra.· .. , .. 
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