FRANCO COSIMO PANINI EDITORE: L’AZIENDA
Dalle figurine ai libri d’arte, cinquant’anni di successi
La Franco Cosimo Panini Editore Spa è la casa editrice specializzata in pubblicazioni d’arte, libri per ragazzi e
prodotti per la scuola. Nasce a Modena nel 1989 per volontà di Franco Cosimo Panini che, a seguito della
cessione della celebre azienda di figurine, ne rileva il ramo editoriale.
Fiore all’occhiello della casa editrice sono le collane d’arte “Mirabilia Italiae”, la serie di volumi dedicati ai
principali monumenti del nostro patrimonio artistico, e la collana “La Biblioteca Impossibile”, edizioni in facsimile
di preziosi codici miniati rinascimentali. Tra le numerose pubblicazioni d’arte e storia della casa editrice, si distingue
la fortunata collana firmata da Dario Fo e dedicata ai più grandi pittori italiani, ispirata alle lezioni d’arte di grande
successo interpretate dallo stesso Premio Nobel.
Accanto alle pubblicazioni d’arte, la Franco Cosimo Panini Editore è nota anche per i libri per bambini, con
personaggi amatissimi dai più piccoli come la Pimpa e Giulio Coniglio.
Uno dei prodotti di maggiore successo della casa editrice è senz’altro Comix, l’agenda “cult” tra i ragazzi di ogni
età. Nato come settimanale distribuito in edicola, Comix è diventato agenda scolastica nel 1994 e, nel corso degli
ultimi anni, ha conquistato la leadership del segmento (con oltre 1.300.000 copie nell’anno scolastico 2010/2011).
Attraverso l’azienda controllata Franco Panini Scuola, l’azienda è presente anche nel settore cartoleria. Nata
all’inizio degli anni Novanta – quando la casa editrice acquisì la storica Edizioni Malipiero – la Franco Panini Scuola
è specializzata nella produzione e distribuzione di articoli di cartotecnica per la scuola, accessori per il tempo
libero, gadget e idee regalo.
Fra marchi di proprietà e marchi in licenza, il patrimonio dell’azienda comprende oltre venti brand noti a livello
nazionale e mondiale. Il successo di Franco Panini Scuola si deve in primo luogo ai diari e alle agende: un primato
costruito grazie all’originalità e all’eccellenza dei contenuti, a conferma della vocazione editoriale ereditata dal
gruppo Franco Cosimo Panini Editore.
La Franco Cosimo Panini Editore ha oltre novanta dipendenti distribuiti tra la sede centrale di Modena e quella di
Ozzano Emilia in provincia di Bologna, una decina di collaboratori e una rete di agenti monomandatari di circa
cinquanta unità. Dopo la morte di Franco Cosimo Panini, avvenuta nel 2007, il timone dell’azienda passa alla figlia
Laura, da diversi anni accanto al padre nella gestione della casa editrice. Al suo fianco, guidano la casa editrice il
fratello Luca, dal 2012 Amministratore Delegato dell’azienda, e le sorelle Silvia, Maria Teresa e Lucia.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Comix e Scuola: Silvia Stagi – silvia.stagi@fcp.it
Libri d’arte: Paolo Bonacini – paolo.bonacini@fcp.it
Libri per bambini: Federica Previati – federica.previati@fcp.it

