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Cultura: nasce ALINARI 24 ORE per valorizzare 4,5 milioni di foto
Joint venture tra il gruppo Sole 24 ORE e la storica società fiorentina
Milano, 26 luglio 2007. Il Gruppo Il Sole 24 ORE e la Fratelli Alinari
Istituto di Edizioni Artistiche Spa hanno firmato una joint venture per la
valorizzazione del patrimonio storico e artistico della società fiorentina,
proprietaria di uno dei più importanti archivi fotografici del mondo con
oltre 4 milioni e mezzo di foto. Nella ALINARI 24 ORE, la nuova realtà
aziendale che nasce dall’accordo, il Gruppo Il Sole 24 ORE ha il 55 per
cento delle azioni e la Fratelli Alinari il 45 per cento.
La joint venture, che si inserisce nella strategia di sviluppo del Sole 24
ORE nella cultura e fa seguito all’acquisizione di Motta Architettura e di
Arti Grafiche Motta, pone la newco ALINARI 24 ORE tra i pochi grandi
players mondiali nelle immagini di storia, cultura e industria e nelle foto
d’arte. La Fratelli Alinari, che conserva la proprietà degli immobili, il
museo e l’archivio a Firenze, oltre al marchio, è un brand storico
dell’economia e della cultura italiana fondato agli albori dell’industria
fotografica ed ha arricchito nel corso del tempo il suo patrimonio con
altri grandi archivi fotografici.
“Siamo orgogliosi di contribuire alla valorizzazione, nazionale e
internazionale, della più importante documentazione fotografica sulla
storia, il costume e la tradizione dell’Ottocento e del Novecento. La
Fratelli Alinari, commenta Claudio Calabi amministratore delegato de Il
Sole 24 ORE, manterrà il suo radicamento a Firenze e beneficerà delle
grandi sinergie e leve di sviluppo che un gruppo come il nostro è in
grado di attivare”.
www.alinari.it/mostre/alinari/index.html
Per informazioni:
Responsabile Ufficio Stampa Il Sole 24 ORE, Ginevra Cozzi
Tel. 02/3022.4945 – Cell. 335/1350144
Responsabile Ufficio Stampa Fratelli Alinari, Rosa Manno
Tel. 055/2395207 – Cell. 338/8788455

