GRUPPO FELTRINELLI E CIRFOOD RIALLOCANO GLI ASSET DI FC
RETAIL
● A GRUPPO FELTRINELLI IL 100% DI RED BISTROT LIBRERIA E DEI CAFFÈ laFELTRINELLI
● A CIRFOOD IL 100% DI ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO
Milano, 6 febbraio 2020 – Gruppo Feltrinelli e CIRFOOD hanno sottoscritto un accordo per la riallocazione
degli asset a seguito dello scioglimento della joint venture paritetica costituita nel 2016.
Il Gruppo Feltrinelli avrà il pieno controllo di RED, Bistrot Libreria, format ideato dal Gruppo nel 2012 che
conta oggi 8 punti vendita, e delle caffetterie presenti nelle librerie laFeltrinelli.
CIRFOOD deterrà il 100% di Antica Focacceria San Francesco, lo storico marchio legato alla cucina di
tradizione siciliana, nato nel 1834 a Palermo e che conta oggi 11 locali in tutta Italia.
“Questi anni di collaborazione con CIRFOOD ci hanno consentito di ampliare e di perfezionare il nostro
sguardo sul settore del food & beverage. Fin dalla nascita del format RED, nel 2012, abbiamo creduto
nell’ibridazione tra prodotti culturali e convivialità per la costruzione di spazi di incontro ed esperienza” ha
dichiarato Alberto Rivolta, COO di Gruppo Feltrinelli. “L’operazione che annunciamo oggi ci rifocalizza con
rinnovata energia sulla nostra vocazione più autentica: la produzione e diffusione di cultura, con
l’attenzione a tutto ciò che può essere un contributo innovativo al nostro rapporto con i clienti, nel solco
della tradizione Feltrinelli”
Giordano Curti, Direttore Generale di CIRFOOD spiega: "L'acquisizione di Antica Focacceria San Francesco
rappresenta per noi una scelta strategica per il potenziamento del Gruppo CIRFOOD nella ristorazione
commerciale. La joint venture con il Gruppo Feltrinelli ha rappresentato per CIRFOOD un positivo scambio di
sinergie e conoscenze e l'inizio di una collaborazione che proseguirà nel futuro sotto altre forme e
valorizzerà le rispettive competenze."
Il completamento dell’operazione, a seguito dei necessari passaggi legali e amministrativi, è previsto per il
primo quadrimestre dell’anno.
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. Il Gruppo opera su tutta la filiera del
libro: dall’editoria, con Giangiacomo Feltrinelli Editore e le sigle editoriali collegate – Apogeo, Gribaudo, Rough Guide e in Spagna
Anagrama – e con partecipazioni nelle case editrici SEM, Donzelli e Marsilio, al retail con la catena Librerie Feltrinelli (oggi 118 in
tutta Italia), alla promozione con PDE e alla distribuzione intermedia tramite EmmeEffe, una joint venture costituita con
Messaggerie Italiane. Sul fronte e-commerce il Gruppo è presente con il sito lafeltrinelli.it, recentemente confluito insieme alle
piattaforme ibs.it e libraccio.it in una joint venture tra Gruppo Feltrinelli e Messaggerie Italiane nata con l’obiettivo di creare il più
grande polo e-commerce di prodotti editoriali. L’offerta editoriale integrata del Gruppo si estende infine alla televisione con laF, un
canale multipiattaforma dall’offerta unica, inedita, di qualità, e si completa con l’attività di ricerca e divulgazione nell’ambito delle
scienze sociali e politiche della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

CIRFOOD – Cooperativa Italiana di Ristorazione
Con oltre 40 anni di storia CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione è una delle maggiori imprese italiane attive nella
ristorazione collettiva (ristorazione scolastica, sociosanitaria, aziendale), nella ristorazione commerciale, nel banqueting e nei servizi
per il welfare alle imprese, con un fatturato di gruppo di 664 milioni di euro. Oggi siamo presenti in 17 regioni e 73 province d’Italia,
in Olanda e Belgio producendo oltre 100 milioni di pasti l’anno grazie al lavoro di oltre 13.000 persone, che sono la vera forza
dell’impresa. “Rendere accessibile a tutta la società il piacere e la qualità della nutrizione, frutto di un lavoro che dia dignità alle
persone”, questo è il nostro modo di vivere la ristorazione e di nutrire il futuro.
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