COMUNICATO STAMPA
CityNews annuncia l’acquisizione di RomagnaOggi. Raggiunte le 3 mln di
visite al mese. La copertura del network Citynews arriva a 18 province.
Roma 16 maggio 2011 - CityNews annuncia oggi la positiva conclusione delle trattative con
RomagnaOggi per una partnership societaria che porta la testata leader in Romagna a far parte di
Citynews, il network digitale di informazione locale e metropolitana.
L’operazione permette a Citynews di raggiungere le 3 milioni di viste mensili integrando uno
storico prodotto presente sul mercato da oltre 7 anni. Citynews, con la presenza di RomagnaOggi,
potrà inoltre coprire le 3 province della Romagna arrivando ad una presenza totale in 18 province.
Citynews deterrà il 55% della società romagnola, mentre i Founder rimarranno soci al 22,5% e la
restante parte del capitale 22,5% sarà sottoscritta dalla CNA Servizi di Forlì-Cesena. La valutazione
complessiva di RomagnaOggi è stata di 130.000 euro. La concessione pubblicitaria di tutto il
network è affidata a TAG Advertising.
Fernando Diana, fondatore e consigliere delegato CityNews alle acquisizioni: “L’acquisizione di
RomagnaOggi rientra in un piano più ampio di Citynews di alleanze societarie con imprenditori ed
editori che operano localmente, strategia che si affianca ed integra il piano di sviluppo attraverso
aperture dirette di edizioni locali di Citynews. RomagnaOggi, per numeri (850 mila visitatori e 2,5
milioni di pagine viste) ed esperienza è l’esempio più significativo in Italia di informazione locale
online indipendente, siamo felici di esserne diventati soci e di condividere insieme lo sviluppo e il
rafforzamento del prodotto sfruttando tutte le sinergie che il network Citynews offre”.
Marco Di Maio, fondatore di RomagnaOggi.it: “Questa scelta rappresenta per RomagnaOggi.it una
autentica svolta: una piattaforma tecnologica più evoluta, una maggior presenza sul territorio, la
solidità di un gruppo editoriale in forte espansione, ci consentireanno di consolidare e potenziare la
nostra presenza sul web e sul panorama dell’informazione romagnola. La sfida di coniugare
l’informazione locale e iper-locale con la dimensione e le opportunità di un network nazionale in
forte espansione come Citynews, è stimolante e avvincente”.
Franco Napolitano Amministratore Delegato di CNA Servizi Forlì-Cesena : “Partecipiamo con
piacere a questa avventura imprenditoriale. Il nostro obbiettivo è quello di avvicinare sempre di più
il mondo delle piccole e medie imprese, da noi rappresentato, alle nuove forme di comunicazione
offerte dalle rete. Il nostro mondo è fortemente radicato nel territorio e saprà sicuramente
approfittare delle opportunità offerte da un efficace e potente strumento di comunicazione locale
come Romagna Oggi”
RomagnaOggi è una delle prime testate locali in Italia attiva dal 2004 e conta 850.000 visite mensili. E’ stata fondata
dal forlivese Marco Di Maio (classe 1983) che è anche presidente di ANSO – associazione nazionale stampa ondine.
Citynews è una start-up fondata nel 2010 da Luca Lani e Fernando Diana ed ha tra i soci tre dei principali investitori
italiani nel digitale: Quantica Sgr e Micheli Associati e il gruppo Banzai. L’azienda sviluppa una piattaforma di
informazione locale su internet ed ha una presenza nelle principali città italiane. Le città attive ad oggi sono: Roma,
Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Padova, Bari, Brescia, Piacenza, Pescara, Parma, Foggia, Salerno Il
network di Citynews è basato sulla partecipazione dei cittadini e dei lettori alla produzione delle notizie in tutte le
forme possibili.
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