
E lTALJANA EDITORI 

due distinti contributi; uno. 
.per l'Asca.e uno per Tm 
News (come succede 
già peri giornali di 
carta appartenenti 
allo 'stesso .grup-.. 
po). A oggi, infatti, 
l'Asca riceve oltre 
3 milioni di euro, 
mentre a Tm.News 
vanno- circa 2,5' mi
lioni, Dalla fusio-

Teleconi. T.I.Media, coadiuvato dalsuovicediret
,inquesti:rri6siàlle tore.e·i suoi attualicapore

". prese con la veri, dattori (vedereltaliaOggi del 
dita delcai1àle 20/10/2012). Anche se diretto
tY La7,.11onsolo re dell'agenzia del gruppopiù 
potrebbe,deci, - in difficoltà,Mazi:anti,nato 
deredi_yendere. professionà1mentealGiÒrna-. 
la propria par" . le di Monta:(Ìelli, haJàvoratò i 

;'tecipaziQ;nem.a in passato inConfindustria; 
...... ...... ttQhà Windper giungere: poi alla 
..' già. ricontrlitta guida dell'ufficio stampadel 
.,. foal;ribasso ministero d~ll()sviluppqeco

notnico e, successivamente, a 
capo di quello del ministero 
della salute. . 
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Il gruppo Abète interviene suicortti dell'agenzia pnmadifonderla conl'Asca 

c..... ·N········ . .'. . • •.. l . d····· •.. t· .·..va
T m,o ews~ InIZIa, a/lea 

Previsti 15 esubene Ttllov'e perdite. nel 2'013 


voGhe ha spinto il.gruppo di n~ delle du~te~tate, allora, l'accordo per lafornitura:di'DI MARco A. CAPISANI 
Luigi Abete a presentare il Abetepotrebbè mantenere notiziericevutedaTm News. 


.t>a fusione Asca,Tm . piano di ristrutturazione edi . un coiltributo di :ci:rca3,5 mi- I pagamenti ~algruppo Tele

.c·.Newsci~s.·aià,:m.ail fusione: la .considerazione che lioni,secondo quanto ri&ulta co:rnsisonopiù che dimezza

; .-C primo paSso è mettere il governo ridurrà progressi~. a ItaliaOggL .>' ti, dai precedenti4miTionidi 


in ordine 'i 'conti di Tm vamentei fondi pubblici de~ A rendere più complicata euro versati agli attuali 1,5 
News.Hgruppo Abete,ché stinati alle agenzie stampa situazione di Tm News ri- milioni. circa .. 
controlla entrambe le agenzie italiané,tracontributi.econc spetto all'agenzia diretta da Intanto;daunpuntodivi
stampa, ha illdivid uato infat venzÌoni. Abete vuole quindi .GianfrancoAstorl,però, c'è sta organizzativo,alla.guida 
ti 15 esuberi su.un organico mettere in sicurezza i conti e anche l'azionista al 40%Tele-' della nuova agenzia,uni:fi.cata 
di 67. redattori e ha'parlatodi prepararsi. a non .percepire più coill.ltalia Media del gruppo potrebbe arrivare Mazzanti, 

c-- unagerarchia troppo pesante, 

riferendosi aigionialisti con 

un grado di serVizio.In alter

nativa alle uscite paventate, 

l'editore ha prospettatol'ipo

tesi di ,entrare inreginie di 

solicl;8.rìetà.Da domani, però; 

paclfu:'an:n:o le trattative con la 

redlizÌone, anche sel'obiettivo 

principale dell'editore è quel

lo di prepararsi a un 2013 in 

cui l'agènziadirettada Pao

lo Mazzanti corre, secondo 

le' stime aziendali, il rischio 

diaccenturu;ele proprie per~ 

ditè(mentre, secondo .lepre

visioni, l'Asca avrebbe i conti 

in ordine e ha comunque in 

carico un organico contenuto 

a-25~cronisti). . 


Aguesta prospettiva nega

tiya:siaggiunge il vero moti-


L________________________________________________________________________~~____ ____________ .~------!~ 

http:solicl;8.r�et�.Da
http:serVizio.In

