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"Editoria, subito i decreti
e potremo uscire dalla crisi"
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Appello di Costa (Fieg) al governo: "Diamo sostanza alla nuova legge"

dollarolbarile
50.43
a legge sull'edltorla è Ireoca dl stampa - è stata approvata due oetttmana fa
-, ma Dpresidente della Federazione degli edltor\.cblede al Il'>
verno di non perdere neppure
un minuto: «Entro novemb",
btsoi!na deftntre le Un.. guida e
approvare I decreti attuativi
che daranno aostanza al tosto
votato dal Parlamento•. U1Il'genza, dlce Maurizio Coata, è figlia dl una convinzione: «Se alamo tutti d'accordo che una inCormazione dl qualltà, profe..
sionale, non quella raffazzonata
In qualche biog. mantiene un vaioro sociale Importante, beh, io
dlco che poeslamo uacire dalla
crisi del settore a patto di muoverei subito au tre fronti: la piona collS8pevolezza della gravità
della situazione e le rlaorse necessarie per contrastarla; il Bostegno alle IndlapellS8blll trasform""ionl strutturali; il rapporto con I pla)"lr del mondo dlgitale, per dlCendere il valore dei
nostrt contenuti e combattere
cblU canniballzza>.
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In bue a quali numeri lei dica
CM nessun oltro Httore ec0nomico ha so_ per I. crisi
.1 pari dell'editoria?

_Tra il 2008 e il 201514 stampa
quotidlana e pertodica ba perso
il 50% del rtcavi. Parte importante dl queeto croDo si deve alla pubbDcltà, -60%. Valeva 3,6
miUardi, è scesa a I,l). E il trend
continua: porché ancora una
volta nel primi 8 mesi del 2016
gO Introiti pubbllcltarl crescono
per tv e Internet del 7-8%, mentre per la carta calano del 4,7%••
la nuova ie9ge ha gli strumen-
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ti per uKI .. dal tunnel?
.D testo ha molte luci e qual.
che ombra e do atto al aottosegretarto Luca Lotti~ e al -Parlamento per la dlsponlbllltà dimostrata nél cogliere le nostre
istanze. D punto è che nesaun
settore puO reggere al crollo
che bo descrttto aolo con Utaglio dei costi fatto in questi anni Servono interventi strutturali, che la legge prevede, ma

che bisogna concretizzare nei

Gli incentivi fiscali
possono portare
100 milioni in più
di pubblicità. Serve poi
un nuovo criterio
sui prepensionamenti,
una sorta di Ape
Sono orgoglioso
dell'intesa raggiunta
con Google.
Facebook? Dovremo
approfondire
gli aspetti legati
a privacy e pubblicità
Maurlzlo Com
PresidentE! .

d@naFieg

Maurizio Costa, presidente della Federazione degli editori
deCreti attuativi. ~ Dnostro ultimo mlgUo, Upiù Importante•.
ntesto prevedo Incentivi fiscali a

Fra i punti più delicati c'è li sostegno ana ristrutturozlon. delle
soclobl editoriali. Cho cosa proponet.?
.Un cambiamento del modello
organi%Zattvo per favorlre un rtcambio generazionale. Idesimente vuoi dire continuare suDa atrada aperta dal decreto del 2014,
quello del rapporto di una saaun·
zione ogni tre prepensionamenti,
che h. registrato oltre 1000 ingresel neOe aziende. Dal punto di
vista pratico significa sbloccare
tutti I prepenslonamentl da temo
po In stand by secondo I qrltert vigentle sul nuovi deftntre un dlversO meccanismo, una aorta di Ape
deD'edltorla•.
possibile conciliare i conti

chi aumenta rispetto all'anno

precedente gli Investimenti

pubblicitari solo sull'editoria e
su radio e tv locali. Quanto può
valere questo aiuto?
«Noi calcollamo che .. il 50-60%
deUe aziende che inveetono in
pubbllcità aderirà agO incentivi,
potremo incrementare i ricavi
nel 2017 di oltre 100 milioni>.
Altro tema chiave della vostra
piattaformi è modernlzza .. I.
edicole. liberalizzare le vendi·
te.Come?
«Andando oltre i piccoli pasai fatti
negli anni scorsi. Le facclo-un
esempio: permettere, in collaborazione con gO edicolanti, a una
boutique di vendere riviste femmin1Ii, a una concessionaria d'.uto giomall che parlano di motort.
AI tempo steaso bisogrul consentire alle.dicole dl vendere a1trt servizi; perciÒ è fondamentale il processo di informatlzzazione deUa
rete divendlta sul qnale esiste già
un cospicuo atanzIamento._

Ma.

dell'Istituto p@nllonistico dei

glq(l1alistl. gravati élalle tante
uscite anticipate di queni anni.
con queste nuoY8 misure?

.n ConslgOo di amministrazione
dell'Inpgi ha varato una riforma
importante, nell'ottica di un rtequlllbrto fra contrlbutl e presta.
zioni, sino .d oggi fortemente diaalUneate, anche rispetto. quan·

Vivendi deciderà Il 9 di novembre, in un cda già convocato da tempo, se c'è ancora
spazio per trovare un accordo

éon Medla.et sulla pay tv o se
l'unica via sarà quella del trt·
bunale_ Se I contatti ufficiali
sono inesistenti, le diplomazie
lavorano_il punto è che Parigi,
prima di presentare l'ultima
mediazione

BU

Prem1um (da

dividersi in parti uguali al
44,5% in condominio con Telefonica, senza più scambi &zIo-nart tra le capogruppo), vuole
vedere un gesto distensivo da
parte di Cologno Monzese, che
ied ba aubito il contraccolpo in
Borsa del duro comunicato con
cui Vlvendi ha detto che la soluzione amichevole, allo stato,
«non è più una prtorltà.: il titolo ha perso Il 8,89%. Ed ecco subito un nuovo capitolo. Media-

siamo prontt a confrontarci con
ie nuove fronttere •.
Cioè con Il mondo digitai •. A
giugno avete raggiunto un ac-

cordo con Google. Sto producendo I risuttati eh. speravate?

. Sono orgoglloao dell'intesa,
frutto di un approccio pragmatlco. Abbiamo aperto i tavoli
per discutere di valore dei

con~

tenuti, royaltle., condivisione
del dati degli utenti e trasferl·
mento di know-bow tecnologico. Stiamo facendo sviluppi che·
dovranno tradur.1 In risultati

economici e confermo che a regime Il beneficio per Il settore
potrà valere 40 milioni•.
n prossimo Int@nocutore sarà
Facobook?
. D tema è attuaie. E quello che

emerg<l ultimamente riguardo a
Facebook per gO aspetti legati alla prtvacy e alla pubbllcltà induce
ad approfondimenti ulteriori.
Detto questo, siamo pronti a confrontarci con tutti gli operatort, a
patto che condividano un percorao di rispetto delle regole e un modello di businesa sostenibile •.

comunicando la cessazione di
un solo punto dei contratto
(<<l'articolo 5.b), Vlvendl, dal
punto di vista di Mediaset,

Vìvendi non gestirà più Premium
TI 9novembre deciderà su Mediaset
FRANCESCO SPINI

ne che serve anche la volontà

degli editori a Investi ...?
. Cile è pertinente e cbe gli edltori si Canno c.rlco dell. respons.bllità di geatlre questa
tranaizlone_ Noi diciamo che ia
visione asalstenztale dell'edito-

ria t\ morta,. non la vogUamo,

. Il nodo della tv a pagamento

M ILANO

to .ccade negO altrt aettort industrtall del Paese. Proseguendo su
questa Unea, credo cl sia spazio
-per ipotizzare nuovi meccanismi
che favorlacano il rtcamblo gilnerazionale di cui parlavo..
_
d sono le risorse necessarie al ri·
lancio del_ore?
.
. La legge crea un fondo per il
pluralismo deO'informazione in
cui si paasa dalla logic. di osaistenza a ptoggla a crttert pii! rtgoroal nell'allocazione delle rtsorse. Alcuni fondi - 50 milioni venunno dal recupero del canone RAI, per Dresto servono acelte
da fore con i decreti, ecco un'altra ragione d'urg<lnz&ll.
E che cosa rispondo all'obiezio-

tl:conferma automaticamente
che tutti gli altrt articoli dell'accordo vincolante già firmato sono validi• . A Parigi considerano
parziale la comunicazione di
Mediaset, accusata di essere
troppo aggresaiva, aoprattutto
dopo la richiesta del sequestro
del 3,5% del capitale di Vlvendl

set ha reso noto di aver ricevuto, martedl scorso, una lettera
da Partgl con cui Vivendl ha comunicato ufficialmente «la ces-

.aztone per la società Medlaset
Premium del siatema di gesUone cosiddetto di "interlm management" •. Quel vincolo in virtù
del quale, negli ultimi mesi, I.
pay tv di Cologno Monzese non
poteva affrontare alcuna spesa

che .vesae Impatto Bui conto
economico senza l'ok formale di

,
oh

•

che si d,i scuterà in udienza jl

•

prossimo 8 novembre. Da cosa

La torre Media.et a Cologno MonZese

Vivendi. Secondo Medla.et
questa «inedita comunicazIone. servirebbe a llmitare I dan·
nl dopo la rtchlesta di MedI..et
di 50 milioni di penale per ogni

mese che passa dopo D30 aettombre, data entro cui avrebbe
dovuto easere nnalizzato il passaggio di Premtum al francesi
poi rtcusato da Bolloré. Inoltre,

succederà nel prossimi giorni, e

davanti al giudice, dipenderà il
futuro di Premlum. Che gli analisti di Equlta nelle v.lut.zioni
di Medla ..t • in ....nz. di ac·
cordi e col rlachio di nuove per:
dite considerano ormai zero.
w

