
 

 

 

 

 

Gruppo Feltrinelli 

Il Gruppo Feltrinelli è da oltre cinquant’anni una delle principali imprese editoriali indipendenti 
attiva in Italia e conosciuta in tutto il mondo.  

Il Gruppo, coordinato e diretto dalla holding Effe 2005-Gruppo Feltrinelli S.p.A. e guidato 
da Carlo Feltrinelli, opera lungo tutta la filiera del libro, dall’editoria - con Giangiacomo 

Feltrinelli Editore e altre sigle editoriali collegate: Apogeo, Kowalski, Gribaudo, Urrà, Rough 
Guide - alla promozione e distribuzione intermedia con le aziende del Gruppo PDE, al retail con 
la catena proprietaria di librerie la Feltrinelli e con quella in franchising la Feltrinelli Point e con 
i siti on-line di informazione ed e-commerce, www.feltrinellieditore.it e www.lafeltrinelli.it.  

Alla casa editrice Giangiacomo Feltrinelli Editore spetta il merito di aver fatto conoscere in 
Italia i grandi autori internazionali (Allende, Gordimer, Pennac Saramago per citarne alcuni). È 
nata e continua a operare come strumento di diffusione delle idee, accessibile a molti, aperta 
alla sperimentazione artistico-letteraria, ai nuovi sviluppi del pensiero filosofico e scientifico, ai 
fermenti culturali e politici, non solo dell’Europa, ma anche del Sud del Mondo.  

Nell’ottica dello sviluppo di partnership in Italia e all’estero Gruppo Feltrinelli ha acquisto una 
partecipazione del 20% di Donzelli e una quota del 10% di Editorial Anagrama, uno dei più 
importanti editori indipendenti spagnoli. In Spagna il Gruppo è inoltre presente con una quota 
del 16% in La Central, importante catena di librerie di Barcellona, della quale è previsto un 
importante piano di sviluppo con l’apertura di nuovi negozi in Spagna. A settembre è stato 
aperto il primo la Central de Callao in pieno centro a Madrid. 

Il Gruppo Feltrinelli è impegnato, inoltre - in una logica di diversificazione - nella ricerca e nella 
divulgazione delle idee, nella proposta culturale e nell’offerta a tutto campo di prodotti per 
l’intrattenimento. In questa ottica è da inserire, ad esempio, la partecipazione del Gruppo al 
capitale sociale di Scuola Holden srl, tra le più autorevoli scuole di narrazione – e fucina di 
talenti – oggi in Italia; l’ultima partecipazione in termine di tempo – che ha visto il Gruppo 
acquisire il 20% di Gut Edizioni SpA, risponde invece alla volontà di rafforzare l’alleanza 
operativa tra due aziende che da anni collaborano con reciproca soddisfazione con lo scopo di 
migliorare ancor di più le sinergie commerciali. 

Da segnalare anche la produzione per la prima volta nell’estate del 2012 del Cortona Mix 

Festival, in collaborazione con il Comune di Cortona. Il Festival, che si propone come 
appuntamento annuale, vuole essere una rappresentazione fisica delle attività e dei “contenuti” 
del Gruppo. Infine nell’ottobre 2012 Gruppo Feltrinelli e La7 hanno siglato un accordo per la 
creazione di un nuovo canale multipiattaforma su tv, Internet e mobile. La società, 
partecipata al 70% da Gruppo Feltrinelli e al 30% da La7, si propone di lanciare nella 
primavera del prossimo anno un canale innovativo, di intrattenimento e approfondimento, 
diretto a un pubblico con attitudine al confronto, curioso e attento alla propria crescita 
culturale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fanno capo alla holding anche una partecipazione del 49% all’interno dell’Antica Focacceria 

San Francesco  - società che opera nel campo della ristorazione con l’obiettivo di aprire 
caffetterie e ristoranti di qualità all’interno dei punti vendita Feltrinelli, ma anche in location 
indipendenti in Italia e all’estero -  e la totalità della società Finaval, capogruppo del settore 
real estate, che svolge una funzione di mantenimento del patrimonio immobiliare storico di 
proprietà della famiglia sin dagli inizi del Novecento e di sviluppo del settore degli immobili 
commerciali. Il Gruppo Feltrinelli nel suo complesso occupa circa 1.700 persone su tutto il 
territorio nazionale. 

Feltrinelli svolge inoltre un importante ruolo di ricerca e promozione culturale con Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, costituita nel 1949, il suo patrimonio bibliotecario e archivistico e 
con l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e mostre. Nel 2011 nasce dalla 
volontà di Carlo Feltrinelli l’Associazione Il Razzismo è una Brutta Storia con lo scopo di 
promuovere attività finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione e razzismo. Nello 
stesso anno il Gruppo entra come fondatore promotore nella Fondazione Reggio-Children 
per partecipare attivamente attraverso le sue società alla attività editoriale, commerciale, 
sociale, di intrattenimento, formazione e ricerca della Fondazione. 
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