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Il terzo gruppo librario in Italia si allea con Tiscali e si dà al giornalismo web con Piattoforte.it

Giunti diversifica col digitale
In arrivo una piattaforma per vendere contenuti audiovisivi

DI MARCO A. CAPISANI

G
iunti Editore diversi-
fica dalla vendita di 
libri cartacei e com-
pie i suoi primi passi 

come rivenditore di contenuti 
audiovisivi anche per gruppi 
terzi, nelle vesti di produtto-
re di cartoni animati e ancora 
come vera e propria libreria 
online. Strategia che il terzo 
editore di libri in Italia (dopo 
Mondadori e Rizzoli) ha deci-
so di mettere in atto grazie a 
una serie di partnership. Per 
la vendita di audiovideo, in-
sieme con una start-up, è in 
fase di lancio una piattafor-
ma per la vendita di contenu-
ti singoli o su abbonamento, 
seguendo un po’ il modello 
di Spotify. Con il produttore 
tedesco m4e, Giunti porterà 
su Rai 2 e Rai YoYo il suo li-
bro per ragazzi Topo Tip, un 
modo per mantenere anche 
quest’anno il trend positivo 
garantito finora dal succes-
so di un altro personaggio 
per bambini, Peppa Pig. In-
vece con Amazon il gruppo 
fiorentino andrà online con 
un vero e proprio portale di 
e-commerce di libri: si chia-
merà Giunti al punto, sosti-
tuirà l’attuale Giuntistore.it 
e si appoggerà alla rete distri-

butiva del colosso Usa, con il 
quale ha anche messo in ven-
dita di recente, nelle sue 171 
librerie sul territorio tricolore 
(tutte di proprietà), gli erea-
der Kindle. 

Senza di-
m e n t i c a r e 
l e  l i b re r i e 
f i s i che  con 
10-12 apertu-
re attese per 
q u e s t ’ a n n o , 
Giunti pensa 
intanto al di-
gitale e strin-
ge una part-
nership con 
Tiscali: la casa 
editrice toscana 
presenta il sito 
giornalistico di 
enogastrono-
mia Piattoforte.
it (sotto la di-
rezione edito-
riale di Marco 
Bolasco) mentre il gruppo 
di tlc lo sosterrà nella rac-
colta pubblicitaria con la 
sua concessionaria Veesible, 
nello sviluppo tecnologico e 
in quello social attraverso le 
piattaforme Indoona, Istella 
e Streamago. 

«Grazie alle partnership 
vogliamo diventare un edi-
tore multimediale», spiega 

a ItaliaOggi 
Bruno Mari, 
vicepresiden-
te di Giunti. 
«Un editore 
che si muova 
su più piat-

taforme e ambiti di business, 
sapendo fare un po’ tutto 
come da nostra tradizione».

Nel caso specifi co di Piat-
toforte.it, online da oltre un 
mese, Giunti implementerà 
i contenuti con applicazioni 
mobile, una seconda edizio-
ne in inglese ed entro l’estate 
perfezionerà un canale di e-
commerce. Stesso percorso in 
calendario per i prossimi siti 

dedicati al mondo degli ani-
mali e dei ragazzi (in Italia 
i più giovani rappresentano 
lo zoccolo duro dei lettori, se-
condo i dati dell’Associazione 
italiana editori). Mentre in 
ambito scolastico Giunti, con 
una start-up specializzata in 
editoria digitale, sta pensan-
do di spaziare dalla vendita 
di testi ai corsi di formazio-
ne per gli insegnanti. Nel suo 
primo mese e mezzo circa di 
vita, Piattoforte.it ha rag-
giunto 180 mila utenti unici 
con 500 mila pagine viste, av-
vicinandosi subito all’obietti-
vo iniziale di 300 mila utenti 
unici (con però 1,5 milioni di 

pagine visitate). «Da un pun-
to di vista pubblicitario par-
tiremo da una selezione d’in-
serzionisti del mondo food», 
è intervenuto Massimo 
Crotti, a.d. di Veesible. «Poi 
ci allargheremo ai grandi in-
serzionisti e all’extrasettore, 
purché abbiano un’offerta ad 
hoc per il pubblico femmini-
le che rappresenta il target 
principale di Piattoforte.it». 
Secondo Crotti, il mercato 
pubblicitario chiuderà a fi ne 
anno col segno positivo e il 
prossimo maggio potrebbe 
essere il mese della svolta.

Per Giunti, gruppo nato 
173 anni fa e fino all’anno 
scorso con in mano pure il 
51% di Touring Editore, «lo 
scorso esercizio si è chiuso 
in crescita rispetto al 2012», 
conclude Mari, «che a sua 
volta è stato archiviato in 
utile nonostante la crisi. 
Nel 2013 su circa 190 milio-
ni di euro di fatturato dalle 
vendite, la maggioranza dei 
ricavi è stata assicurata dai 
libri di divulgazione (corsi di 
giardinaggio, medicina na-
turale o fi tness, ndr) e dalla 
manualistica. Un 40% circa 
è venuto dai titoli per ragaz-
zi e un 6-7% da quelli sulla 
cucina».
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AUMENTO DI CAPITALE ISAGRO S.P.A.

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
ai sensi dell’art. 89 del Regolamento CONSOB 11971/1999

Isagro S.p.A. (“Isagro”) rende noto che in data 13 maggio 2014 si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti di Isagro delle massime n. 7.000.000 
Azioni Ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione (le “Azioni Ordinarie”) e massime n. 14.175.000 
azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo” (le “Azioni Sviluppo” e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”), tutte prive 
del valore nominale e aventi godimento regolare, rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, del valore complessivo 
massimo pari a Euro 29.009.750.
Durante il periodo di offerta in opzione (22 aprile 2014 - 13 maggio 2014, estremi inclusi, il “Periodo di Offerta”) sono stati esercitati n. 17.366.100 
diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 6.946.440 Azioni Ordinarie, pari al 99,23% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 14.066.541 Azioni 
Sviluppo, pari al 99,23% del totale delle Azioni Sviluppo offerte per un controvalore complessivo di Euro 28.787.783,97 (di cui Euro 9.516.622,80, 
quanto alle Azioni Ordinarie ed Euro 19.271.161,17, quanto alle Azioni Sviluppo).
Si rende noto che l’azionista Holdisa S.r.l., che controlla Isagro con il 54,70% del capitale sociale, ha integralmente dato esecuzione al proprio 
impegno di sottoscrizione, in sede di Periodo di Offerta, della quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, fino a concorrenza dell’importo 
complessivo di circa Euro 15,9 milioni, esercitando n. 9.600.000 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 3.840.000 Azioni Ordinarie, pari al 
54,86% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 7.776.000 Azioni Sviluppo, pari al 54,86% del totale delle Azioni Sviluppo offerte, per un 
controvalore complessivo di Euro 15.913.920.
Al termine del Periodo di Offerta risultano dunque non esercitati n. 133.900 diritti di opzione (i “Diritti Inoptati”) validi per la sottoscrizione di 
complessive n. 53.560 Azioni Ordinarie, pari allo 0,77% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, e n. 108.459 Azioni Sviluppo, pari allo 0,77% del 
totale delle Azioni Sviluppo offerte per un controvalore complessivo di Euro 221.966,03.
Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, i Diritti Inoptati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“MTA”), da Banca IMI S.p.A., per conto di Isagro, nelle sedute del 16, 19, 20, 21 e 22 maggio 2014, salvo chiusura anticipata 
(l’“Offerta in Borsa”). Nel corso della prima seduta sarà offerto il totale dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i 
Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.
I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni offerte congiuntamente in Borsa in pacchetti inscindibili, ciascuno 
composto di n. 40 Azioni Ordinarie e n. 81 Azioni Sviluppo, al prezzo unitario di Euro 1,37 (di cui Euro 1,02 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna 
Azione Ordinaria e Azione Sviluppo, e il rapporto di assegnazione sarà pari a n. 1 pacchetto inscindibile ogni n. 100 Diritti Inoptati, per un prezzo 
di offerta complessivo pari a Euro 165,77.
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa, e conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni, dovrà essere effettuato 
tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 
maggio 2014, salvo il caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nelle sedute 
del 16 o del 19 maggio 2014.
Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito della predetta Offerta dovrà essere 
effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della 
chiusura anticipata e quindi:
- entro e non oltre il 21 maggio 2014, in caso di chiusura anticipata il 16 maggio 2014;
- entro e non oltre il 22 maggio 2014, in caso di chiusura anticipata il 19 maggio 2014.
Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia 
nelle sedute del 16 e 19 maggio 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 23 maggio 2014.
Le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 
accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili 
dal giorno di liquidazione successivo.
Le negoziazioni delle Azioni Sviluppo sul MTA, segmento STAR, inizieranno il 16 maggio 2014.
Il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti Isagro e all’ammissione a quotazione sul MTA delle Azioni è disponibile presso 
la sede legale di Isagro (Milano, Via Caldera n. 21), nonché sul sito internet di Isagro (www.isagro.it).

Milano, 14 maggio 2014

ISAGRO SPA (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)
Sede in Milano, Via Caldera, 21 Cap. Soc. Euro 17.550.000= i.v. 
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158
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COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO 
Provincia di Catania

AVVISO PUBBLICO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
 PREMESSO:
-  che con delibera consiliare n. 86 del 30/12/2013 esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune; 
-  che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/04/2014 è stata nominata la Commissione straordinaria di 

liquidazione per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti dell’ente; 

-  che in data 07/05/2014 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione: 
dott. Mario Trombetta, dott.ssa  Carmela Ficara e  sig. Antonio Calabrese; 

VISTI:
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione dell’Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 08/05/2014 di insediamento presso il Comune di Aci 
Sant’Antonio (CT); 
CONSIDERATO che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 254, comma 2, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell’insediamento, deve dare 
notizia dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2012, mediante l’affissione all’Albo pretorio, ed anche 
a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la 
domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito; 

INVITA
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo 
del Comune in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata ovvero PEC comune-acisantantonio@legalmail.it. E’ possibile 
utilizzare l’apposito fac-simile disponibile presso l’ufficio segreteria del comune e ufficio protocollo), entro il termine perentorio 
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on line del Comune , una istanza, in carta 
libera, corredata da idonea documentazione contenente: 
1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo; 
2. oggetto del credito vantato al 31.12.2012 nei confronti del Comune di Aci Sant’Antonio (CT); 
3. importo; 
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; 
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente; 
6. eventuali cause di prelazione; 
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione. 

In Aci Sant’Antonio, lì 14 maggio 2014

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Carmela Ficara

I COMPONENTI
F.to Dott. Mario Trombetta - F.to Sig. Antonio Calabrese

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

Domani in ufficio, 
macchina o motorino?

VE LO DICE

classmeteo.it 


