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Le prossime mosse in edicola dell'editore in garapeT compraTeLa 7da Telecom Italia. 
. ',' . 

Cairo .prepara tre~ag~zlne. 

Allostudiolestate per debuttare In nUOVI segmentl 

U 
DI MARco A. CAPISANI 

rbanoCairoprepara 
'.' tre nuoVi,' magazine. 

. Da lànciare a parti
·reda quest'anno, per 
coprire nuovi segmenti di 
mercato. Già perché l'editore 
resta fedele alla sua filosofia:' 
«i consumatori, anche. in mo
menti di crisi, hanno sempre 
voglia di novità», ha spiegato 
il presidente della Caiio Com
mùniCatiQnf«Le cose nuove 
interessano, piacciono, Biso
gna imparare a fare cose nuo
ve in modo creativo, con una 
maniacale attenZione ai costi, 
ma'senza togliere ossigeno al 
prodotto». Preferibile, perciò, 
lanciare prodotti nuovi piut
tosto che comprare testate 
sul mercato (comei periodi
ci Rcs, a partire da Novella 
2000). Adesso, poi, il mercato 
flette e può. essere l'occasione 
peracquisire nuove quote con 
nuovi prodotti, 
. Nel 2012 la casa editrice 
, milanese ha lanciato il fem" 
minile F, diretto da Marisa 
Deimichei che viaggia oltre 
le 180 mila copie, e il Nuovo, 

settimanale fumiliare guidato 
da Riccardo Signoretti che, 
secondo le ultime rilevazioni 
Ads dello scorso ottobre, dif
fonde in media 222 mila copie, 
Cairo pubblica tra gli altri, 
Di Più con 557,4 mila copie 
all'attivo a cui si aggiungono 
quelle delle varie declinazio
ni del periodico diretto da 
Sandro Mayer sutv e cuci
na. E infine Diva e 
Donna, guidato 

da Angelo

Ascoli, con, 
le sue 292. 
mila copie, 
Complessi- . 
vamente, 
il gruppo 
vende in 
edicola 01

• tre 1,8 milio
ni di copié. 

Adesso quin

di resta lo spa
zio per uli 


maschile, ,un femminile dì 
servizio sullo stile del mon
dadoriano Donna Moderna e, 
più verosimilmente, l'occasio
ne per una testata che porti 
l'editore in un segmento mai' 
coperto finora.A oggi, comun
que, Cairo vende il maschile 

. For men magazine che sfiora 
le 67 mila copie ogni mese. Di 
recente si è parlato anche di 
un settimanale politico allo 

studio mentre il quotidiano 
popolare resta il progetto nel 
cassetto di Cairo, Ma la prima ' 
idea è stata smentita dallo 
stesso' Cairo e.la seconda, a 
detta dell'editore, rischia di 
non trovare spazio in Italia 
che non ha la tradizione bri
tannica deitabloid, 

Le novità all'orizzonte per 
Cairo non si profilano però 
solo tra i periodiéi; ma so

sul dossier La7, 
;p.OlT.O'rp. è infatti· uno dei 

candidati per comprare 
tv.di Telecom !ta

di cui cura già
lUllerzlOnJ' pubblicitarie.. 

circa il 50% del suo 
fatturato arriva proprio 
dalla raccolta pubblicita

di La7 (vedere Italia-
deI5/l/201S);.L'aItro 

COIlteIldente è il fondQ Cl(fs
, ' tandemcolfondò 

~'-l~'~'~'" che ha avanzato 
per il eanalé{v 

. . (mentre 
è interessato allaso1a 

televisi'IOnE!l. Se l'editore di 
F e il Nuovo non dovesse ag

giudicarsi la gara, rischia di 

perdere anche Ili r~~olt.a di 


.La7.Nel qual caso, per?, Ijce- .' 
verebbeuna buona us~ta~r ' 
scindere il contratto. LlqÙldi
tàutile,tomando in materia 
di magazine, p~r c~sc.ere, 

Alla fine del pnml nove 
mesi deL2012, comunque, 

'Cairo Go.mmunication ha 
registrato un utile.da 13,3 
milioni di euro; in calo del 
15 3% e dist:rÌ:buito un ,ac

· co~to 'sul dividendo~Ol~' 
(0,13ellro per~azione).Inc~VI 

,sonocresciutidelp%,pan a 
,.232'9 'milioni;nonostan~ le 
·~~~esosten~te.~ lancl~ , 
'.'FililNuoV6; ID tutto 4,4 J::?l
,lioni:L'ebitdaè stato pana 
· '. " 5';.:..::1: . '. pu't.in calo de!·23 'llllllOru, ,'" '1 
· 12'1%.. E pedaJìne d,anno l .. 

'. ", ... , • as',,pe.t,ta, «nsultatIgrUppO SI . ". '., , ·ti 
'ti' ali fortemente pOSl '. 

: geson edibihnente
;'vFanchese prev . ili del 
'mferiori rispetto a ~ue .'. '!V 

1)eriòi.\o ana\ogo fie\Y "'\l~;I"?'lil! 
preCeaente~; . ',. . rvata~ 
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