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DIRETTORE GENERALE: Ioan Rosca 
VICE DIRETTORI GENERALI: Argentina Traicu, Angela Florina Ghinea 
 
ANNO DI FONDAZIONE: AGERPRES National News Agency è l'istituzione più antica e 
prestigiosa nel suo genere in Romania. La sua storia inizia in marzo 1889. Nel corso degli anni ha 
assunto diversi nomi tra cui: Agenzia telegrafica della Romania (1889-1916), Agenzia telegrafica 
rumena "Radio Orient" – RADOR (1926-1949), Agenzia di stampa rumena - Agerpres National 
News Agency Rompres. Nel 2008, il Parlamento ha deciso di tornare a quest’ultimo nome senza 
alcuna connotazione politico-ideologica, anche se l'agenzia ha operato sotto questo titolo durante il 
periodo 1949-1990. L’Agenzia telegrafica della Romania nacque ad opera del Ministero degli 
Affari Esteri e aveva il dovere di trasmettere le notizie rumene all'estero e, viceversa, di ricevere e 
diffondere in maniera accurata e veloce tutti gli eventi correnti e le notizie di interesse generale o 
speciale per la Romania. 
PROFILO: AGERPRES ha il dovere di rispettare i principi della Costituzione in Romania, la 
dignità, l'onore e la privacy delle persone, il legittimo diritto alla propria immagine senza 
danneggiarla, le misure per proteggere i giovani e la sicurezza nazionale.  
SITO INTERNET: www.agerpres.ro, maggiori informazioni all’indirizzo 
http://www.agerpres.ro/documents/raport2008-red.pdf 
 
CHI SIAMO: 
Agerpres e’: 
 una società che tratta le informazioni e la documentazione relativa alla produzione e alla 
consegna delle notizie (anche multimediali: foto, grafici, audio) attraverso il monitoraggio della 
stampa e dei database rivolgendosi ai media, alle aziende private e alle istituzioni pubbliche centrali 
e locali. 
 in qualità di fornitore di servizi di informazione, l'agenzia di notizie più importanti in 
Romania e l'unica istituzione rappresentata in tutti i distretti del paese dai suoi propri 
corrispondenti. Inoltre, i corrispondenti AGERPRES sono permanente presenti a Bruxelles, Roma, 
Madrid e Chisinau e, dal 2008, hanno realizzato un flusso ininterrotto di informazioni di interesse 
nazionale. L'apertura di nuovi uffici nelle capitali dei paesi principali dell’Unione Europea e di altri 
stati importanti per la Romania favorisce il giusto equilibrio tra costi e 
benefici delle informazioni fornite dai corrispondenti stampa e dell’opinione pubblica nei diversi 
paesi. 
 fuori di ogni influenza e idea economica o politica, si nutre esclusivamente di informazioni 
primarie, al fine di fornire un elenco di eventi di importanza nazionale in maniera chiara, completa e 
imparziale. Tratta di questioni inrenti la politica, la storia la diplomazia, la cultura, il sociale, 
l’istruzione e la sanità. 
 l'unica istituzione rumena accettata a pieno titolo come membro dell'Alleanza europea delle 
agenzie stampa (EANA) e da altre organizzazioni regionali professionali nel settore. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO DI FONDAZIONE: 1991 
PROPRIETARIO: Mediafax Group 
 
PROFILO: Provider di informazioni generali e commerciali, fornitore leader di informazioni a 
partire dal 1995. 
REDAZIONE: Direttore editoriale – Cristian Dimitriu,  Direttore generale – Cosmina Noaghea 
Caporedattore Mass Media News – Dana Curcea,  Caporedattore Business News – Cristi Popa 
 
CLIENTI: oltre 2.000 clienti  
LINEA EDITORIALE: l’agenzia di stampa Mediafax in Romania trasmette ai mass-media il 
maggior numero di news al giorno - circa 700 notizie in tutti i settori - attraverso il sito 
www.news.mediafax.biz 
 
PRODOTTI PER I MASS-MEDIA: Mediafax News Online (notizie nel campo della politica-
interna ed esterna, politica sociale, eventi, cultura, economia, sport, affari esteri), Mediafax 
Economic, Stirile zilei, Transilvania News, Moldova News, Stiri in limba maghiara, English Wire, 
Web general ecc..  
 
CHI SIAMO: 
Mediafax e’: 
 La prima agenzia di stampa indipendente in Romania, fondata nel 1991 
 Principale fornitore di informazioni di mercato in Romania dal 1995 
 Agenzia di stampa romena che fornisce ai clienti il più alto numero di notizie al giorno e il 
maggior flusso costante di fotografia giornalistica 
 L’unica agenzia di stampa romena che si rivolge direttamente ai consumatori finali, non solo 
ai mass-media ma anche alle aziende corporate attraverso il sito internet www.mediafax.ro  
 Fornitore globale di informazioni, notizie e altro materiale giornalistico per i mezzi di 
comunicazione, fotografia e notizie di borsa, informazioni economiche in tempo reale per le 
imprese, servizi di monitoraggio dei media e distribuzione di comunicati stampa, notizie online 
destinate ai consumatori anche tramite telefonia mobile 
 Pima azienda media in Romania, che ha ricevuto il certificato di conformità alla norma ISO 
9001:2008 per il sistema di gestione della qualità 
 Un marchio forte, riconosciuto alla cena di gala Business Superbrands del 2007 e del 
2008/2009 
 Una scuola di giornalismo per i media in Romania 
 
 
 

 



 
 

 
ANNO DI FONDAZIONE: 2004 
PROFILO: Economico Reporter magazine e’ un mensile di business partner di fiducia delle 
imprese in 80 pagine a colori che tratta di marketing, di aspetti legali, della finanza e dell’arte, della 
moda, delle banche, i nostri lettori possono scoprire che l'economia ha i suoi lati interessanti, oltre 
al rigore delle fredde e secche analisi settoriali. Nel 2004 nasce come settimanale dedicato alla 
analisi economica e finanziaria del Distretto di Prahova. Nel 2008 diviene giornale mensile di 32 
pagine a colori con articoli rivolti a tutti i settori dell'economia: industria, edilizia, mercati 
finanziari, banche, assicurazioni, investimenti, consulenza, turismo, immobiliare, gestione, risorse 
umane, sviluppato in collaborazione con la Confederazione dei Servizi per l'industria e il 
commercio (CPISC).  
 
CLIENTI: Oltre 5.000 copie delle nostre pubblicazioni sono distribuite sia a lettori tramite 
abbonamento sia a ministeri specializzati, camere di commercio, ambasciate, consolati, banche, 
centri commerciali, imprese, comuni e pubblica amministrazione in generale. 
LINEA EDITORIALE: Economico Reporter è pubblicato mensilmente nei più alti standard 
qualitativi in termini di progettazione e stampa. (www.reportereconomic.ro) 
 
CHI SIAMO: 
Reporter Economic: 
 E’ il consulente preferito per coloro che lavorano in ambiente legato all’economia e offre 
soluzioni identificate da specialisti e consulenti d’affari, metodi e tecniche di lavoro attraverso la 
pratica di analisi economica e finanziaria e lo scambio di informazioni indirizzate alle aziende. 
 Ha una strategia editoriale che promuove un’attenta analisi basata sui cinque anni in cui è 
apparso costantemente ed e’ stato dibattutto inoltre, ha avviato molti progetti e idee che hanno 
trovato il loro posto tra i successi di oggi. 
 L’Industria del turismo rumeno, una componente importante dell'economia rumena, è uno 
delle nostre preoccupazioni e Reporter Economic cerca di fornire un supporto adeguato alle 
esigenze attuali. La rivista ha firmato, con l’Associazione Nazionale delle Agenzie di Turismo 
(ANAT) una collaborazione. Questa pubblicazione è stata estesa ai nostri alberghi a Bucarest e 
nella valle del F. Prahova, promuovendo partenariati con gli albergatori. 
 Grazie ad una partnership tra la rivista e la Camera di Commercio rumeno-tedesca, il 10 
novembre 2010 si e’ verificato il lancio del nuovo formato in edizione bilingue che si occupa di 
gestire informazioni complesse e specializzate per un ambiente di lavoro progettato per le imprese. 
 E’ presente, come pubblicazione di business, in occasione di fiere ed eventi importanti che si 
svolgono in Romania e in Germania i quali contribuiscono ad una buona pubblicità della rivista e 
danno un’immagine dinamica per nuovi mercati di investimenti in questi paesi. 
 Nel 2009, ha concluso accordi di cooperazione con la Camera di Commercio Italiana per la 
Romania, con la Camera di Commercio e dell’Industria Rumeno-tedesca e con l’Associazione 
Nazionale per il Turismo. 
 
 

 


