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I MEDIA USA SI RIBELLANO ALLO STRAPOTERE DEL COLOSSO WEB 

Editori contro Google 
"Dalle news ricava 
4,7 miliardi di dollari" 
"L'informazione di qualità deve essere pagata" 
TI motore di ricerca si difende: noi partner dei giornali 

PAOLO MASTl\OLlLLI 
lNVIATO A NEW VORK 

La cifra è impressionante: 4,7 
miliardi di dollari, Sono i rica
vi che Google ha fatto nel 
2018 grazie ai contenuti gior
nalistici dei media tradiziona
li e nuovi, usufiuiti dai suoi 
utenti attraverso il motore di 
ricerca e il servizio News, Lo 
sostiene uno studio pubblica
to ieri dalla News Media Al
liance, che rilancia il dibattito 
sulla necessità di distribuire 
più equamente queste risorse, 
La cQmpagnia di Mountain 
View risponde però che ha già 
.davorato duramente per esse
re un partner collaborativo", 

La News Media Alliance è 
una coalizione che raccoglie 
circa 2.000 protagonisti del
l'ìnfurmazione americana, da) 
NewYork Times ai giornali lo
cali, Con la consulef\Zll,di Key
stone Strategy, ha realizzato 
uno studio sull'uso delle news 
nella piatt<iforma di Google, 
che ormai comprendono tra il 
16 e il 400/0 dei risultati delle 
ricerche. Su questa base ha 
stimato che i ricavi pubblicita
ri ottenuti dall'azienda nel 
2018, utilizzando contenuti 
che non produce, sono arriva
ti aUa soglia di 4,7 miliardi di 
dollari, una cifra quasi equiva-

lente ai S,l miliardi guada
gnati dall'intero settore ame
ricano dell'informazione, Ciò 
significa uno squilibrio delle 
risorse economiche, che met
te a rischio la stessa sopravvi
venza dei media produttori 
dei contenuti di cui si awale 
Google: (.Gli editori -ha detto 
il presidente deUa News Me
dia Alliance David Chavern -
devono continuare ad ìnvesti
re nel giornalismo di qualità, 
ma non possono farlo se le 
piattaforme prendono quello 
che vogliono Senza pagarlo, 
L'informazione vuole essere 
libera, ma i giornalisti hanno 
bisogno di essere pagati», 

Un portavoce di Googleha 
rispesto cosi: .. Questi calcoli 
sono imprecisi, cosi come SQt
tolìneato da numerosi esperti, 
La stragrande maggioranza di 
ricerche legate alle news non 
mO'stra annunci pubblicitari. 
Inoltre, lo studio non tiene 
conto del valore offerto da 
Google, Ogni mese, Goo·gle 
News e la Ricerca Google por
tano oltre 10 miliardi di click 
ai siti web degli editori che ge
nerano, a'loro volta, abbona
menti e entrate pubblicitarie 
significative, Abbiamo lavora
to duramente per essere un 
partnercoUaborativo e di sup-

perte per la . tecnologia e la 
pubblicità per gli editori di 
tutto il monde», 
, A queste obieziom, Cha
vern replica che .. le conclusio
m dello studio dimostrano CO'
me Google stia rispondendo 
alI'ìncremento della ricerca di 
nopzie da parte dei cO'nsuma
tori, creando prodotti su mi
sura che mantengono gli 
utenti nel suo ecosistema. Ciò 
significa che più soldi vanno a 
'Google, e nen agli editeri che 
producono il contenuto». La 
soluzione proposta dalla 
News Media Alliance è «una 
legge che consenta ai media di 
negoziare collettivamente 
condizieni migliori con piat
taforme tipo Google e Face
book .. , Il testo si chiama "The 
Journalism Competitien & 
Preservàtion Act", ed è stato 
presentatO' ìl3 aprile alla Ca
mera americana, e ìl3 giugno 
al Senato, La legge, che ha un 
supporto bipartisan, darebbe 
agli editori un'esenzione di 
quattro anni dalle norme anti
trust, per poter negeziare co
me gruppo con le piattafor
me, allO' scopo di ottenere mi; 
glieri condizioni per la condi
visione dei ricavi generati dal
l'uso dei loro contenuti, -
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Il gruppo Google Il accusato di Incassare con poco sforzo I frutti del lavoro del media tradilior 

Giordani: "Irrazionale un recesso di Vlvendl", I tedeschi: fusione senza SI 

Piace la Mediaset europea: +4 
Ma ProsiebenSat si tira fuori 

IL CASO 

FRANCESCO SPINI 
MILANO' 

L aSuperMediasetelU'O-
, , pea ìn formato olande-

se - la futura Mfe con 
3,1 miliardi sarà il se

cende gruppo per raccolta 
pubblicitaria e, con 4 miliardi, 
il terze per capitalizzazione -
sospinge in Borsa il «vecchio» 
Bisciene, che balza del 4,23% 
a 2,81 euro sulle prospettive 
del dividendo che verrà, La 
prospettiva deprime ìnvece la 
centrollata iberica che pure 
verrà fusa nella nuova holdìng, 
al punto che, a Madrid,le azio
m di Mediaset Fspaiia crollano 
del 5,35% a 6,54 euro. Da un 
lato c'è un riallìneamento al 
prezzo di recesso, pari a 6,5444 
euro e a sconto del 5% rispetto 
al prezzo di venerdl, mentre 
quello per il gruppo italiano è a 
premiO' del 2,50/0 a 2,77 eurO', 

Dall'altro è pure l'effetto del
l'operazione che, notano gli 
analisti di Deutsche Bani<, ap
pare più favorevole per Media
set che per la centrollata spa-
__ ~1 ~ ,..,: ~ .. ~"": " __ ,:"...: ": .. "~~ 

Pier Silvio Berlusconl 

buyback di Mediaset Fspaiia 
sarà «annullato ìn favore di un 
riacquisto di azioru congiuntO» 
che si tradurrà «neU'utilizzo 
della cassa netta" spagnola «a 
beneficio degli azionisti di Me
diaset nell'entità congiunta», 
Le letture degli uffici studi del
l'operazione VQluta da Pier Sil
vio Berlusconi sono in chiaro
scurO', A Goldman Sachs riten
gonO' «ottimistiche» le sìnèrgie 
di 110 miliOIÙ al 2023 che il cfo 
di Mediaset, Marco Giordani 
rilancia con gli analisti: «Sono 
solo una. base di paItenza, VQ-
~t;~~~ ~~...I •• ~~ ~~ I .. ~ .J ; ~;" " _ 

cui Mediaset ha acquisl 
9,60/0 del capitale (9,9%1 
ritti di voto), non appare I 
sta per ora a scendere a 
con gli italiani, .Pernoi u 
sione non ha senso"1 di( 
Max Conze che pure si ra 
deUasceltadi Cologno:' 
dagneranno molti soldi«, 
menta, Probabile che un I 
si potrà aprire a valle d, 
sembleadi domanidelgr 
tedesco, quando si rinno' 
consiglio di sorveglianz 
prattutto se, come sembri 
diaset voterà a favore d, 
nagement e della sua lil1 

«Sappiamo esatramen 
sa vuole Max -dice Gior, 
e lo rispettiamo». Loro <<Il' 
no stati infermati dell'acI 
del 9,6%», i due gruppi v 
«le stesse sfide» ma vt: 
«soluzioni diverse», Coni 
«ulteriori valutazioni» in 
ro, Resta la spada di Dm 
di Vivendi che, con il rece 
mitato a 180 milioni, potr 
ro far saltare il banco e COI 

l'operazione. Seconde Gi 
ni, però un loro recesso (~ 
be un po' irrazionale». li r. 
ger fa l'ottimista: «Cred 
~ .. --~ ........ ... ; - ..... .... _: .... _ ... ....: ... ...... 


