Comunicato congiunto

Cairo Communication coordinerà a livello di gruppo la raccolta pubblicitaria. A Uberto Fornara la
responsabilità di direzione e coordinamento delle concessionarie pubblicitarie di RCS MediaGroup
e Cairo Pubblicità
Milano, 12 dicembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication ha comunicato alla
controllata RCS MediaGroup che svolgerà, a livello di gruppo, attività di direzione e coordinamento
nell’ambito della raccolta pubblicitaria. Il coordinamento strategico e operativo tra Cairo Pubblicità e la
direzione pubblicità di RCS MediaGroup permetterà anche di offrire alla clientela un portafoglio di mezzi
editoriali ampio, diversificato e multimediale, proponendo una pianificazione “a tutto tondo” capace di
coprire la maggior parte della popolazione mediante diversi canali e rispondere per intero alle esigenze degli
inserzionisti.
La responsabilità di direzione e coordinamento delle strutture di Cairo Pubblicità e RCS MediaGroup che
agiscono quali concessionarie pubblicitarie è stata affidata all’amministratore delegato di Cairo
Communication Uberto Fornara, cui riporteranno il direttore generale della direzione pubblicità di RCS
MediaGroup Raimondo Zanaboni e il direttore generale e amministratore delegato di Cairo Pubblicità
Giuliano Cipriani.
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup ha ritenuto che le modifiche
organizzative sopra descritte costituiscano attività di direzione e coordinamento da parte della controllante
Cairo Communication, ai sensi dell’art. 2497 e ss., c.c. e, dopo aver valutato che l’attuale assetto di governance
della Società è coerente con quanto previsto dalla disciplina regolamentare applicabile, ha deliberato di dar
corso agli adempimenti pubblicitari di legge e conferito all’amministratore dott. Uberto Fornara deleghe
operative nell’ambito della raccolta pubblicitaria.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di
settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha
sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa
periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a
Internet. Con l’acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo
Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva
sull’elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani,
periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di
riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in
Spagna.
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RCS MediaGroup è uno dei principali gruppi editoriali multimediali attivo
principalmente in Italia e in Spagna in tutti i settori dell’editoria, dai
quotidiani ai periodici e ai libri, dalla Tv ai new media, alla formazione,
oltre ad essere tra i principali operatori nel mercato della raccolta
pubblicitaria e a organizzare eventi iconici e format sportivi di primaria
importanza, come il Giro d’Italia. Il Gruppo RCS pubblica i quotidiani
Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo, Marca e
Expansion, oltre a numerosi periodici di cui i principali Oggi, Amica, Io
Donna, 7 e Telva.
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