
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A OPERAZIONE DI 

MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA 

Milano, 30 dicembre 2020 – Si fa seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 2020 per 
rendere noto che in data odierna, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 
marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, nonché dell’art. 5.5.2 della vigente 
Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Cairo Communication S.p.A. 
(la “Società”), è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in 
Milano, Corso Magenta 55, sul sito internet della Società (www.cairocommunication.it), nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” (www.emarketstorage.com), il 
documento informativo relativo a un’operazione di maggiore rilevanza con parte correlata 
avente a oggetto un’operazione di collaborazione societaria e commerciale da realizzarsi 
mediante il conferimento in una società di nuova costituzione, CAIRORCS MEDIA S.p.A., da 
parte di RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS”) e di Cairo Pubblicità S.p.A. (società il cui capitale 
sociale è interamente detenuto dalla Società) dei rispettivi rami d’azienda relativi alle attività di 
raccolta pubblicitaria per, rispettivamente, le testate cartacee e online di RCS in Italia e le testate 
cartacee, televisive e online di Cairo Editore e La7, nonché, per entrambi i rami d’azienda, per 
alcuni mezzi di terzi. 

Si ricorda che i conferimenti dei due rami d’azienda sopra citati saranno efficaci il 1° gennaio 
2021. 

* * * 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.cairocommunication.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET 

STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

* * * 

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. 

Per ulteriori informazioni: 

Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it  
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