COMUNICATO STAMPA
• LE LIBRERIE ROMANE ARION ENTRANO NEL GRUPPO FELTRINELLI
• SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI FINALIZZATI AL SALVATAGGIO DI SEI PUNTI
VENDITA DELLA CATENA
• ALBERTO RIVOLTA: “PUNTIAMO A PRESERVARE I LUOGHI DELLA CULTURA SUL
TERRITORIO E A RAFFORZARE IL NOSTRO RAPPORTO CON I LETTORI ROMANI”
Milano/Roma, 1 settembre 2016 - Il Gruppo Feltrinelli ha finalizzato i contratti di affitto d’azienda
collegati alle procedure per salvare sei punti vendita della catena di librerie romane Arion e garantire
continuità alle relative attività in modo da preservare il rapporto con i clienti romani.
I termini delle procedure di concordato preventivo in via di perfezionamento prevedono, sotto il profilo
occupazionale, la salvaguardia di tutti i 34 posti di lavoro e l’ingresso effettivo delle sei librerie nel Gruppo
Feltrinelli a partire dal mese di settembre.
Arion, marchio che fa capo a Marcello Ciccaglioni, ha costruito negli anni un rapporto molto intenso con la
propria clientela, oltre ad essere riconosciuto come uno degli elementi promotori della vita culturale del
territorio.
Caratteristiche che rivelano l’elevata affinità con le librerie del Gruppo Feltrinelli che a livello locale, come
su scala nazionale, si distinguono tradizionalmente come luoghi di servizio ma soprattutto come vere e
proprie piazze della cultura: luoghi di scambio, contaminazione ed incontro, strumenti di partecipazione
alla vita collettiva.
“Questa operazione, spiega Alberto Rivolta, Direttore Operativo del Gruppo Feltrinelli, ci consente di
rafforzare la nostra presenza nella Capitale, in linea con il nostro piano di sviluppo, e di garantire a tutti i
clienti delle dieci Librerie Feltrinelli e delle sei librerie Arion il medesimo livello di qualità e di efficienza”.
“La scelta, continua Rivolta, di sostenere Arion, mantenendo anche il marchio presso i sei punti vendita
coinvolti, nasce dalla nostra volontà di fronteggiare le evoluzioni del mercato puntando, senza trascurare
tutte le potenzialità del digitale, sulla diversificazione dei formati della nostra presenza territoriale ma
soprattutto sul rapporto umano che s’instaura tra libraio e lettore, tra gli appassionati di cultura e le
librerie come luoghi delle passioni personali”.
In questo quadro l’acquisizione delle librerie Arion di Viale Eritrea (in attesa dell’autorizzazione del
Tribunale), via Giovanni Pierluigi da Palestrina, del Policlinico Gemelli e dei centri commerciali Cinecittà2,
Porta di Roma e Euroma 2, è un importante tassello dell’offerta complessiva che il Gruppo Feltrinelli
intende promuovere per i propri clienti nella Capitale.
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Sul Gruppo Feltrinelli
Il Gruppo Feltrinelli è un protagonista affermato nell’ambito della cultura di ricerca e dell’intrattenimento
critico, con un’offerta innovativa, multidimensionale e accessibile che promuove l’autonomia e la libertà
di pensiero. Opera su tutta la filiera del libro, dall’editoria, con Giangiacomo Feltrinelli Editore e altre sigle,
alla distribuzione intermedia, alla promozione con PDE, al retail. Le Librerie Feltrinelli, presenti in tutta
Italia, sono piazze della cultura animate tramite un ricco programma di incontri letterari e musicali. Su Sky
è in onda laeffe, la televisione di Feltrinelli. Sul web, il Gruppo opera tramite il sito di e-commerce
www.lafeltrinelli.it e molteplici account sui social media. La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è uno dei
maggiori centri europei di documentazione e ricerca nel campo delle scienze storiche, politiche,
economiche e sociali. Il Gruppo è, inoltre, attivo nel settore della ristorazione tramite Antica Focacceria
San Francesco, con l’obiettivo di aprire caffetterie e ristoranti di qualità all’interno dei propri punti vendita,
ma anche altre location in Italia e all’estero.
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