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I dati 2016 a perimetro omogeneo dell'editrice, Con Rcs risultato da 22 mln PERIODICI 

Economy 
ritorna Cairo, utile da 7 milioni 

Raccolta a +1,20/0 su La7 e a +70/0 sui periodici • a maggw 
DI MARco A, CAPlSANl 

C
airo Communication 
archivia anche il 2016 
io utile, seppur in calo 
a perimetro omogeneo 

pari a 7,1 milioni rispetto agli 
11,1 milioni di fine 2015: Il 
cda proporrà all'assemblea dei 
aoci del prossimo 28 aprile la 
distribuzione di un dividendo 
di 0,05 euro per azione (atac
co della cedola il 22 maggio, 
valuta il 24 maggio). Cairo 
Communication registra poi 
ricavi.lordi consolidati che 
toccano quota 263,7 milioni di 
euro contro i precedenti 260 
milioni. Contraggono invece 
ebitda ed ebit, rispettivamen
ta di 17,1 e 7 mln (erano di 
17,6 e 9,3 mln). Considerando 
il consolidamento del grup
po Rcs-Corriere della Sera, 
nell'ultimo Quadrimestre 
aettembre·dicembre 2016, il 
gruppo di via Rizzoli contri
buiace ai ricavi per 368 mi
lioni, portandoli a sfiorare la 
ooglia dei 632 milioni. IJebitda 
arriva a84,4 mln, l'ebit a 50,7 
mln mentre il ruultato netto 
è di 21,6 milioni. Includendo 
infine proventi Q,oneri non ri
correnti, l'ebitda è pari a 85,6 
mln, l'ebit a 48,8 mln e il risul
tato netto a 20,2 mln. Dati che 
comprendano in parte i costi 

BOstanuti per acquiaire il con
trollo di Rea (oggi Cairo è al 
59,83%), editrice che è tornata 
in utile a fine anno scorso (3,6 
mln di utile, vedere ltalinOggi 
dellS/312017). 

Comunque, guardando ai ri
sultati dei soli settori di attivi
tà atori .. per Cairo Communi
cation, cosI come apPl'Ovati ieri 
dal cda presieduto dallo atesso 
editore alessandrino che la 
controlla con il 50,324% ed è 
anche presidente e a.d. di Rea 
nonché presidente del 'Ibrino 
calcio, il network televisi-
vo La7 e La7d mostra un 
miglioramento dell'ebi
tda pari a 1,8 mln dai 
Erecedenti 1,6 mIn . 
E l'ebit, invece, che 
migliora ma resta in 
terreno negativo pas
sando a -6,6 mln da -4,9 
mln, pur avendo beneficia-
to l'anno scorso di minori 
ammortamenti (5,4 mln 
contro i 9,2 mln 
del 2015). n 
network ha 
migliorato, 
a monte, la 
sua raccol
ta pub 
blicita
ria con 
inser
zioni 

Premio Agnes Turismo e Cultura 
a Cerosa, Mocchetti e Serra , 

Apre oggi a !W"", la terza edizione del Fonun Internazio
nale Thri8mo e Cultura -Fondazione Biagio Agoes, la mani
festazione promoosa e organizzata dalla Fondazione Biagio 
Agoes presieduta da SlmonaAgoes. Anche In questa edizione, 
nell'ambito deD'ini%la .... verrà asoegnsto il Premio Biagio 
Agoes Thrismo e Cultura a tre giornaUsti cPe si 80nO distinti 
nel settore del turismo, della cultura e deil'enogastronom/a. 
Si tratta di Gl\l8Cppe Cerasa, direttore delle Gnide ai ""pori e 
ai piaceri d'Italia dlRepubbUca, di Ettore Moechettl, storico 
direttore dlAD" direttore di 1hlveUcr, e di Silveetro Serra, 
direttore delle riviste dci Touring Club Itallano. 

Var, % 30/12/16 

Tllolo Rn. VIt. Varo % capitalI%. 
% 30/1:1116 (mln€) 

cairo Communlcation 4,5720 -1,21 20,00 614,6 

EdHor. 102.9 

ClaBB Editori 0,3n9 ·2,75 19,97 35,7 

Il Sole 24 Ore 

Mediaset 

Monrif 

Res Medlagroup 1,1620 -3,33 39,25 606.4 

-~- --

per 141,8 milioni dai 140,1 
dell'esercizio precedente 
(+1,2%). 

Sul fronte dei periodici in 
edicola, Cairo registra un 
cbjtda e un ebit in crescita, 
rispettivamente a 15,2 mln e 
14 mln rispetto ai precedenti 
14,6 e 13,5 milioni. In partico
lare, a livello di copie diffuse 
dai settimanali editi, ,Cairo 
editore con circa 1,9 milioni 
di copie medie vendute nei 

12 mesi gennaio
dicembre 2016 

(dati Ada) si 
conferma il 

primo edi
tore per co
pie di set
timanali 
vendute in 
edicola, con 
una quota 

di mercato 
di circa il 

31%. , hanno fatto sapere 
dalla casa editrice. ,Conside
rando anche il venduto medio 
delle teatate non rilevata da 
Ada, osaia le vendite dei primi 
numeri di Enigmistica Più le 
copie medie vendute superano 
i 2 milioni •. Nel 2016, oltre a 
Enigmistica Più, ba debutta
to anche N uouo e N uouo Tu 
Cucina, con costi di lancio 
eompleBBivi per 1,2 milioni di 
euro. La raccolta pubblicitaria 
di tutte le testate è creaciuta 
a 27,6 milioni (era pari a 25,8 
mln, su del 7%). Nel dettaglio, 
,nel trimeatre ottobre-dicem
bre 2016 la raccolta pubbli
citaria è atata in creacita del 
17% rispetto al pari periodo 
del 2015 (euro 6,8 milioni) •. 

AI 31 dicembre scorso, l'in
debitamento finanziario di 
Cairo Communieation è di 
circa 352,6 milioni contro una 
posizione finanziaria positiva 
a fine 2015 per 105,8 min. 
Variazio'ni, hanno ricordato 
dall'editrice milanese, ehe 
Bono «riconducibili all'ae· 
quiaizione del controllo e al 
successivo consolidamento 
di Rea •. 

Ieri il titolo di Cairo Com
munication ba chiuso la 
giornata ili borsa a -1,21% 
a 4,572 euro. --0_ ....... """"""-11 

DI CLAUDIO PLAzzoTrA 

In maggio, dopo cl.nque 
anni di assenlja tomerà in 
edicolaEcono";y, il perio
dICo di economia, Imprese, 
l1UlD8IIement fondato c1alla 
Mondadori nel 2000 e poi 
chi1liio nel,magglo de120I2. 
Sarà ewto dalla Eeonomy 
sr~ società cootltulta a Mi
lano lo sco"'" 8 febbralo, 
controData ai 96% da Glu
oeppe Caroccia (anunInl
otratore wuco) e al 5% da 
Sergio Laciano, e che ba 
preeo la testata in aftUro da 
Mondadori con un accordo 
pludennale. EconlJmy sazà 
un mensile (e non plò un 
settlmanale) e verrà di
stribuito gratuitamente, 
almeno per i primi numeri, 
In allegato al settimanale 
Panorama della Monda
dori ogni primo glovedi del 
mese. Nelle settimane SUc
cessive, invece, n mensile 
resterà autonomamente 
In edicola al prezzo di 4,6 
euro. Direttore Incaricato 
sazà Domenico Marao<:o e 
direttore respoIlli8bU. Ser
gio Luciano (il giomallsta, 
peraltro, aveva già diretto 
Economg per tre anni ai 
tempi di Mofuladoli). 

RadioMonitor: 105 occupa il podio anche con Lo Zoo e Friends 

Radio, Tutto esaurito è 
il programma più seguito 

01 CuuoiO PLAZZOTTA 

U conto oono le treamissioni radiofuni
che di cui parlano i media, che banno 
buoni uffici stampa o che piacciono tan· 
to ai giornalisti. Un conto oono invece 

i programmi che I. gente ascolta veramente, e 
che spopolano in fin alla faccia delle chiacchiere 
della stampa. 

Ancora una volta, in base alle rUevuzioni Re' 
dioMonitor di Eurisko, il programma più seguito 
è 7ùtto esaurito di 105 (gruppo Radio Mediaset), 
che nel secondo semestre del 2016 ha raggiun
to una media di 1,444 milioni di ascoltatori nel 
quarto d'ora medio. il morning abow, in onda 
au 105 dalie ore 7 alle lO, è condotto da Marco 
GaIIl, storico deej3J della generazione dei Linus 
• CO., uno dei personaggi pill schivi della radiofo
nia italia:o.a: non ci sonO sue foto recenti, non si 
fa mai vedere in studio, lavora da casa, nel 8UO 
buep retiro fuori Milano, non rilascia interviate 
ed è unO di quelli che erodono ancore nella forza 
evocativa della radio, a cui intaressa l'immagi
nazione e non l'immagine. Smentendo, quindi, 
tutti i luoghi comuni per raggiungere il successo, 
Marco Galli fa parlare solo il suo programma, 
che apopola da .anni come la trasmiasione più 
ascoltata in Italia. 

E in effetti Medìaset, comprandosi 105 (oltre a 
Vu-gin Radio ed RlOl), in UIlool colpo ai è portata 
a caaa non solo il primo programma per audience, 
ma proprio tutto il podio: al secondo poeto, infatti, 
c'èLo zoo di 105 di Marco Mazzoli (105) con 1,3 
milioni di ascoltatori nel quarto d'ora medio tre 

le 14 e I. 16, ' al terzo 105 Fmnds di '!bny Se
vero e Rosario Peilecchia (105) a quota 1,084 
milioni tra le 10 el. 12. Sempre au '105 è in onda 
anche il seato programma preferito dagli italiani: 
105 Mu.sic & cara (con dJ Giuseppe e Fabiola), 
ch. ba una media di 964 mila aficionados tra le 
16 e le 18. In sostanza, quindi, dalie 7 del mattino 
alle ore 18 la lead"",hip di 105 nel quarto d'or. 
medio è aBBOluta. con un piccolo buco solo tre le 
ore 12 e le 14. N.Da top tan atilata da Euriako, e 
fundamentale anche per l'allocazione degli inve
stimenti pubblicitari ehe sulla radio continuano 
a creacere al ritmo del 4% pure nel 2017, eoeo 
arrivare Rt:\ 102,5, prima emittente per ascolti 
nel giorno medio, ma superata da 105,:~~uarto 
d'ora medio (parametro preferito dai p. . catori 
pubblicitari): la radio di Lorenzo Some! racco
glie 1,076 milioni di ascoltatori con La famiglin 
giù al Noro (dalle 9 alleU) di Fernando Proce 
e co., al quarto poeto assoluto in graduatoria. E 
piazza altri tre programmi aul settimo, ottavo 
e nono gradino: Po.ssworo (dalle 17 alle 19 con 
Nicoletta De Ponti e Mauro Coruzzl, alias 
Platinette) a quota 956 mila ascoltatori, W l'ltnlin 
(dalle 11 alle 13 oonAngelo Baiguinle Valeria 
Benatti) a 870 mila e TheFlight (dalle 15 alie '17 
con Fabrizio Ferrarle La Zac) a 862 mila. 

Radio Deejay del gruppo Espresso, infine, oc
cupa il quinto posto assoluto con ~y chiama 
Itnlin, con LlnUli e NIcola Savino, che dalle 10 
alle 12 conquista 987 mila ascoltatori, e il decimo 
della top tan con Chiamate Roma triUIUJ triuno, 
del Trio Medusa, con 802 mila ascoltatoli tra 
1. 7ele9. 
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