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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA
Re., SohrodeNl incre_nta la

quota al /J%. La società di inlJl!sti-

""'nto ingle8e haportato al 5,087% Id
p<J1UciP'flione deunuta nel capitale
di Rc& E quanto si legge negli 08giom~nti del/4Con.80b relativi alle
uariazioni delle quote rikvonti, cl41
quali si apprende anche cM le quote
BOno detenute in gestione non discrezionale del rispo.rrnio altro.verso due
distinte società control/4te cl4lgruppo
britannico. !:operazione risale al 22
dicembre scorso, uale a dire il giorno
BucressillO alla pre8entazione del nuovo piano dJimpresà messo a punto dal
nuouo a.d. della oaoa editrice di uio
Rizzo/i, Laum Cio/i. In Bof'llll, intanto, proBegue il riaJzo past pialui della
casa editrif:J,. Ieri il titolo ha segnato
un +7,01% a, 0,5650 eUro.

I1E.preuo, gli analisti apprezzano il contratto con iLMeteo.
iL Mediobanca Sewrities conferma

t

la r=mandazione oulperform e
il prezzo obiettivo a l,59 euro su
L'Espre880. Seconcl4gliesperti l'acco,..
cI4 trala conoeBsionaria pubblicitaria
del gruppo {Manzoni} e ilMetoo.U per
lo. gestu",e del/4 raccolta nazionale e
10CtIk del sito /uJ un impatto ricl4tto
sui numeri de I.:EspresBo, ma va
apprezzato in quanto """nferma il
forte impegno del management nel
perseguire /4 crescita del fattUl'llto
attraverso iniziative digitalI».
MediaBet da tenere in portafolllùJ
nel 2016. Mediobanca SecurUies ha

confermato sul Biscione la raccomandazione outperform e il prezzo
obiettiuo a 4,84 euro, definenc14 il tUolo
uno dei """re
per il 20 16, ovvero
un 'azione cI4 tenere in portafoglio. Di
recenu «ltallaOggi ha pubblicato un
artico'" interessante_ .ulla futura
straugio della società nel ..ttore
delle radio. didlial'lll1O gli analisti,
cM hanno sottolineato .diverse uolu
il fatto cM Medi4set stia creando un
gleante naziorw./.e nel settore radio.
Evidenziamo inoltre c/te il con..n.80
noninclu.de nel1eproprie stime nessun
contributocl4l businss. radio. COBacM
apparente"",nte si potrebbe tradurre
in uno crescUc non organica della
l'(UX(J/ta del prossimo anno del 4%
(al"",no)•. Inoltre, prosegue lo. oaoa
d'affari, .le sine~ tra /4 radio e
/4 tv com"",rciole potrebbero ....re
rilevanti».

"'ngo

Notoriom Pieture" accordo con
Telecom Italia per la diatm ...
%icne di 89 film. Uaccordo, della
durata di un anno a partire cI4 dicembre 2016, preueds la fornitura
cI4 paru di Notorious Pietuns di
film clte saranno diffusi attraverso i
canali Est rElectronic ../l through)
e VoD (Video on demand), nonché la
distribuzione di film library e film
in seconc14 finestra in esclusiva di
sfruttamento Svod (Subscription
video·on-demand). l film licenziati
cI4 Notorious Pietures arricchiranno
l'offerta della piattaforma Tim Vision,la.tv on demanddi Telecom. No-

torius, inoltre, ha firmato un accordo
con la. Radiotelevisione Svizzera
Italiona (Rsi) per la concessione dei
diritti in chiaro di 12 opere cinematogra{iche. 1hl i principali titoli della
library cM saranno distribuiti .ul
""'rcaù> BUiJ:uro: Belle e Seb..tien,

La Bella e la Bestia, Nut Job • The
Giver. «Grazie all'accordo {irmato
con il gruppo Teucom Italia, gestore
di Tim VlSion per la diffusione di
conunuti digital;., ha commentato
Guglielmo Marcltetti, presidenu e
amminislmtore delegato di Notoriou8 Pictures, <'<consolideremo La.
oostra pre8enza nel settere dei new

"",dia ampliando lo. distribuzione
di opere filmidle attraverso canali
caratterizzati da interessanti prospettive di crescita. Si tmtta d. un
accordo importante per la nostra
socielò, con un .igni{icatiuo impatto
e ulteriori pounzialità di .viluppo
futUl'll Inoltre, il nuovo accordo con
Rsi, la televi8ione nazionale 8uizzero
di lingua italiana, mfforza ulterio,..
"",nte il pasiziona"",,,to diNotorlous
Pictures nel mercato 8IJizzero~.
Zuckerberll i"siate per portare
internet gratuito in Indu.. Mark
Zuckerberg. il foncl4tore di ~bcok,
non molla sul progetto Free Basico
Internet, il piano per portare accesso
al web gmtuito, ma limitato, nelle regioni deU1ndia cl", attual"",nte non
hanno connessione al/4 rete. L'Uka
di intradurre il 8ervizio in India, il
pae8econpirl alto taesodipersoM non

connesse a inurnet, • stata fortemente
asteggiata,perché violerebbe il principio ili -net Mutralityo, l'idea seconc14
cui tutto il traffioo inurnel dovrebbe
eBBere Imttato cditJ sle$so nuxi<J. In un
edUoriale pubblicato sul TinI.. ofIn·
dia, ill!lllRJ{iore quotidiano in 1in8ua
inglesedelPa-. Zuckerberg hadi{eso
il progetto, paragonandolo a una
biblioteca cM mette Cl dispo.izione
so'" un numero limitato di libri, alla
sanità pubbliro e all'istruzione.
Con il Corriere della Sera: George. Simenon - Capolavori. Il
Corriere della Sera presenta una
8ekzitJneinedUcdilibndiGeorg.. Si"",non, con igranditUolidel Simenon

romanziere: si inizia. con LuomO che

guardava p...are i treni. proseguen-

do poi concapolauori """'" La camera

Luci nella notte, Lettera
al mio giudice. La collana Georges
Simenon - Capolavori .i compone di
26 libri mai usciti prima in edicola,
finora pubblico.li in Italia cl4Adelphi.
Il costo di ogni volume ~ di 8,90 euro
oltre il prezzo del quotidiano
8ZZUIT8,

For Men Ma~e, ti Moxicakndo.rio in T't8tampa. il Maxico.lencl4rio 2016 di For Men Magazine,
il mensile maschile edito cI4 Cairo
EdUcre e diretto cl4Andrea Biavordi,
torna di nuouo in edicola in ristampa
cI41 5 gennaio. Protagonista dei 13
sontti (copertina e 12 mesi) la venti-

quattrenne IJI!nezue/4na, model/4 e

attrice, Mariana Rtxtriguez.

Pubblicità; l'anno prossimo crescerà del 5,7% a livello mondiale
Investimenti pu~blic\tari globali società tecnologiche, del broadca·
In crescita del 5,7% nel 2016 per ster e degli editori tradizionali
un totale che supererà I 500 mi- che incrementeranno la propria
liardi di dollari per I.. prima vol- otterta Investendo in video prota (456 mIllardi di euro). Sono le pertiea ma anche espandendosi su
previsioni della società di ricerca Facebook, YouTube e 'l\vitter.
londinese Ibs, secondo la quale
Nel 2015 la televisione è crenell'anno che sta flnendo la rac- sciuta dell'I,7%, arrivando a 191
colta è cresciuta del 8,1% a 497 miliardi di dollari (174. miliardi di
miliardi di dollari (453,4 miliardi eora), una performance I)-enata da
di euro).
quanto ""caduto negli Stati Uniti,
La pubblicità video diventerà il mercato più grande, dove la rac·
sempre più rlIevs.nte e peserà per colta è 8ceS. dell'I,4%.
Faoebook, .econdo la società di
un quarto di tutto Il display advertising grazie all'attività delle ricerca, continuerà. ad attrarre t

budget deDe piccole aziende e capitalizzerà soprattutto su video e
mobile. n soelal oggi rappresenta
il 52,5% di tutto il mobile advertl9ing del 2015 e dovrebbe crescere
del 60% nel 2016.
Per lh. gli editori tradizionali
potranno trovare salvezza in un
ambiente pubblicitario online
molto competitivo lanciando serie video originali, mentre i bro·
adca8ter, che già banno que8to
genere di contenuti, dovranno
continuare a stringere accordJ
con soeletà di tecnologia pub·

blicitaria tbc consentano loro di
espandere e migliorare t ricavi.
Per contro, il search advertising,
una porzione molto torte della
raccolta. anIine, comincerà a mostrare stanchena.
La pnbblleltà suna carta stampata, Inflne, è scesa nel 2015 per il
quarto anno consecutivo a livello
globale, con un calo del 6,6% fl ·
nendo l'anno a 95 miliardi di dolla·
rI (86,6 miliardi di euro). Secondo
gli analisti il declino continuerà
anche nel Pros8im1 cinque anni ma
a un tas80 molto più lento.

Iscriviti' alla quattrodicesima edizione
dell' ANNUAL DELLA CREATIVITÀ
chi aderisce partecipa alla decima edizione degli
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Novità di quest'anno il Premio Brand4Content, premio assegndto
alle migliori campagne di bralided content è product placement.
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