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Le agenzie di stampa mondiali nate in Francia sono principalmente tre: l’Agence
France-Presse , l’Age
nceHavas
e la 
Relaxnews
. 
Le prime due inizialmente costituivano un’unica agenzia e solo in seguito sono state separate. 
Nel 1835 l’ex-banchiere Charles Havas fonda a Parigi 
l
’Agencedesfeuillespolitiques
, prima agenzia di stampa internazionale al mondo, specializzata in ambito politico e per la
quale lavorano corrispondenti e traduttori. Le notizie della Francia e dei paesi vicini sono fatte
giungere a Parigi tramite i treni e i piccioni viaggiatori, il ché consente di ottimizzare i tempi della
divulgazione, che viene effettuata con largo anticipo rispetto a quanto riuscivano a fare i servizi
ufficiali dello Stato. A partire dal 1838, le notizie dell’agenzia sono divulgate nei Paesi Bassi, in
Belgio, in Germania e in Inghilterra attraverso l’utilizzo del telegrafo elettrico, inventato proprio
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in quel periodo da Samuel Morse. Grazie a questa tecnologia, l’agenzia riceve le notizie
mondiali in modo più rapido ed efficace. Il 1859 segna una tappa importante: la redazione sigla
un accordo con le grandi agenzie 
Reuter
, installata a Londra, e 
Wolff
, installata a Berlino. L’accordo riguarda la condivisione a livello mondiale della raccolta e della
diffusione delle informazioni. Lo sviluppo della telegrafia senza fili via onde radio gioca
anch’essa un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione: l’agenzia può
godere di un volume sempre più crescente di notizie. In particolare, nel 1930 il ricevitore a onde
corte permette di migliorare la trasmissione su grandi distanze. Nel 1940, in pieno conflitto
mondiale, l’agenzia viene ufficializzata a livello nazionale, e nel 1944 due leggi ne decretano la
separazione in due ambiti differenti: da una parte, l’
Agence France-Presse
(con acronimo AFP), la quale continuerà a dominare l’informazione politica mondiale fino alla
fine del secolo, dall’altra l’
AgenceHavas
, che si specializzerà nel settore pubblicitario.

  

L’indipendenza redazionale e finanziaria dell’AFP sono riconosciute dal Parlamento francese
nel 1957. Negli anni seguenti lo sviluppo dell’AFP prosegue di pari passo con la comparsa del
computer, dei nuovi dispositivi fotografici e con il perfezionamento della tecnologia satellitare.
Nel frattempo continua la traduzione delle informazioni (dal 2001 anche in lingua italiana).

  

Oggi l’agenzia di stampa France-Presse è tra le più importanti e autorevoli al mondo, con 2296
impiegati provenienti da 80 nazioni diverse e distribuiti in tutto il mondo.
 Quanto all’agenzia Havas, si tratta di uno dei più grandi centri di comunicazione mondiali, con
circa 20mila dipendenti in più di 100 paesi. Siglando accordi con marche e imprese e riservando
al cliente il posto centrale nell’organizzazione, stabilisce un legame forte e sicuro tra le prime ed
il consumatore.

  

L’agenzia Relaxnews nasce nel 1998 sempre a Parigi, con a capo Pierre Doncieux, che aveva
già lavorato come redattore capo per le riviste VoguesHommes, Lui e VS
D . 
Relaxnews
crea contenuti personalizzati e tecnologie per media, imprese, e-commerce, blog e siti e svolge
attività di consulenza alle aziende in questi settori. Nel 2009 ha siglato una partnership con l’
Agence France-Presse
e nel 2014 ha lanciato una nuova piattaforma che utilizza tale accordo per fornire dati, contenuti
e servizi per marchi e media. Tra i clienti del servizio troviamo 
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Getty Images
, 
Microsoft
, 
Yahoo
. 

  

Nel 2015 l’agenzia è stata acquistata dal gruppo PublicisGroupe, tra i leader mondiali nel
settore della comunicazione digital.
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