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PESA LA SANZIONE DI 2,42 MILIARDI INFLITTA DALI:EUROPA PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLO SHOPPING ONLlNE 

La multa Ue frena l'utile di Google 
I ricavi continuano a crescere (26 miliardi), ma i guadagni vanno giù delZ? per cento 

BENIAMINO PAGLIARO 

I ricavi di Google creScono 
sempre in doppia cifra, ma 
l'utile del secondo trimestre 
dell'anno frena per effetto 
della multa record da 2,42 
miliardi di euro dell. Com
missione europea. 

L. holding che controlla l! 
motore di ricerca, Alphabet, 
non ha ancora deciso se fare 
ricorso, ma ha iniziato ad Bea 

cantonare la somma. Il tri a 

mestre si chiude cO,n ricavi 
per 26 miliardi di dollari, hl 
crescita del 21% sullo stesso 
poriodo del 2016, e l'ultile a 
quota 3,52 miliardi, in calo 
del 27%, In flessione più mar
cata dal 2008. 

r conti di Alpbabet rnccon
tana l'evoluzione del colosso 
che rieBce ancora a crescere 
in doppia cifra nonostante la 
dimensione. Qualcosa sta pe.
rò cambiando. perché l'epoca 
del mobile e del video, di cui 
pure Google è protagonlsta, 
può significare margini più 
sottHi rispetto all'era desk
top per il grande tntermedia
rio della pubblicllà online. 
Mentre l clic sui banner sono 
crosciuti del 52%, il ricavo 
medio per clic è calato del 
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23% nel trimeslre. Un allro In
dicatore di questa nuova. fase è 
la riduzione del margine ope
rativo, 8126,4% DcI trimestre in 
calo dal 27,8% del 2016. 

I ricavi hanno in ogni caso 
superato le stime degl! anal!
sti e confermano ' la leader
shlp del gruppo, che con 90 
miliardi di dollari annui ga
r.ntlti in gran parte alla pub
blicità, domina Il settore digi-
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tale, seguito a distanza da Fa
cebook che invece ha ricavi 
annui superiori ai 30 miliardi. 

I servizi di cloud compu
ting sono cresciuti e l'azien
da dice che in futuro potreb .. 
bero perfino superare i ricavi 
pubbllclt.rl. Per ora gll «altri 
ricavi» crescono del 42% nel 
trImestre e valgono 3,09 mi
liardi. Le «altre scommesse» 
di Alphabel, che includono le 

auto drlverle.s sviluppate dn 
Waymo, banno ridotto le per
dite a 772 milioni. 

Il dossier europeo non è 
pesante 8010 per l'ammonta
re della multa su Google 
Shopping, che Il gruppo ha 
preferito inserire a bilancio 
nel primo trlm.stre utile In
vece di spalmare in un perio
do piÙ lungo. Quel che preoc
cupa ~ piuttosto la compren-

sione in Europa del modello 
di Google, che ha dimensioni 
indlscutibilmente significati
ve nel mercato europeo, ma, 
secondo l'azienda, garanti
rebbe ugualmente la concor
renza. Il Chief Financial Dffi
cer Ruth Porat dice che il 
gruppo deve ancora decidere 
se presentare ricorso, senza 
dimenticare che la Commis
sione ha un'tnchlesta aperta 
anche Bui sistema operativo 
mob!1e Androld. 

Non è un caso che il Ceo 
Sundar Pie hai definisca An
drold «un sistema ap~rto, un 
~cosistema che funziona bene 
per tutti». La domanda ricor
t'.ente, da Mountain View a 
Bruxelles, è però .e le ragioni 
di Plchal riusciranno a fare 
breccia nelle valutazioni del 
commissario Mnrgrethe Ve
stager. Un altro caso di poten
ziale conflitto tra la visione 
europea e quella americana 
potrebbe essere quello delle 
nuove norme europee Bulla 
privacy che entreranno in vi
gore nel 2018. 

TI titolo. Wall Sireet ha per
so fino al S% dopo ia dif1\lsione 
dei risultati, per poi recuperare. 

@bpogliar. 
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Gintelligenza artificiale fa litigare 
i re della new.economy Zuckerberg e Musk 

il fondatore dì Facebook: "E' irresponsabile". GÌIlventore di Tesla: "Un ignorante" 

Elon 
Musk 

.-

L' intelligenza artificiale 
ha falto litigare Elon 
Musk e Mark Zucker

berg. Non siamo arrivati agli in
sulti, ma quasI. Il fondatore di 
Facébook ha giudicato «Irre
sponsabile» il collegn di Tcsla e 
SpaceX, che In cambio lo ba de
flnito un ignorante. AttenZione, 
però, aldilà del colore e del pet-
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tegolezzo, dietro c'è un dibatti
to decisivo sul futuro della no· 
stra società e del genere uma· 
no. Qualche giorno fa Musk, cbe 
insieme a BiU Gates e Stephen 
Hawking appartiene .lla coro 
rente degli scettici, ha detto che ' 
d'lnlelligenza artificiale rap
presenta un rischio fondamen
tale per l'esIstenza della nostra 
civiltà •. Il fondatore di Tesla ha 
aggiunto che «io sono stato 
esposto ai risultati più avanzati 
dell'AI, e penso che la genie do
vrebbe essere preoccupata». 

Musk h. spiegato che il pro
gresso dei robot è molto più ra
pido di quanto ci sl.spettasse, e 
quindi «in breve saranno capaci 
di fare qualunque cosa meglio 

di noi • . Il primo problema che 
pone questo successo riguarda 
11 lavoro. Le macchine potranno 
sostituire ovunque gli uomini, 
che quindi perderanno le loro 
occupazionl.1n teoria. abbiamo 
sempre sognato che qualcuno 
ci sollevasse dalle incombenze 
più noiose e faticose, per poter
ei dedicare invece alle attività 
che preferiamo. Se però l'avan
zatn del robot conquisterà tut
to, non ci resterà nulla da fare. 

E' vero che in genere le nuo
ve tecnologie hanno sempre 
creato più posti di lavoro di 
quanti ne dis truggevano, però 
Musk non è convinto che l'intel
ligenza artificiale seguirà que
sto percorso. QuindI sollecita I 

Mark 
Zuck.rberg 

politici a prepararsi all'Impatto, 
Immaginando una qualche for· 
ma di Ilreddito universale" che 
garantisca la sopravvivenza 
economica n tutti gli uomini ri
masti senza occupazione. 

r Ilmori del fondatore di Te
sia, però, non si fermano qui: 
cCiò che mi preoccupa ancora 
di pIù, sono i potenziali effetti 
dell'intelligenza profonda nel 
sistema». Con questo. ad esem
pio, 091 riferisce alla capacità del 
robot di penetrare i nostri siste
mi informativi, diffondere in
formazioni false e provocare 
guerra. In altro parole, prende
re il controllo degli esseri uma
ni, come faceva il compuer Hai 
nell'lncubo del film "2001 Odla-
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SVALUTAZIONI NEL SEMESTRE 

PerSaipem 
un rosso 
di no milioni 
r MILANO 

Saipem torna in rOSso ncl 
primo semeslre del 2017 a 
causa di 202 milioni di euro 
di svalutazioni e oneri straor
dinari, che costringono il 
gruppo guidato da Stefano 
Cao a chiudere in perdita per 
no milioni (53 milioni Jlutile' 
reaUzznto nei primi sci mesi 
dello scorso esercizio). 

Nel primo semestre I ricavi 
sono scesi del 18% a 4,59 mi
liardi mentre le nuove com
messe acquisite sono state pa
ri a 2,09 miliardi (-97,3% sul 
2017), con un portafoglio ordi
ni che si è attestato, alla fine 
del semestre, a 11,7 miliardi di 
euro, in calo rispetto ai 14,2 mi
liardi del 30 giugno 2016. La 
socielll di ingagneria petroli
fera ha dovuto rivedere anche 
gli obleltivl per l'anno, ridu
cendo sia la guidance sui rica
vi (da lO . 9,51Diliardi di eurc a 
causa di una flessione delle 
nuove èomm@sse) che quella 
sull'utile adjusled (reltlnca
to), abbassato d. 290 a 200 
milioni. Alzato invece da 800 a 
1.150 il numero degl! esuberi, 
concentrati in Italia e Francia, 
con l'obiettivo di rlspanni ag
giuntivi per HO milionll'.nno. 
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sea n@llo spazio". 
Domenica Zuckerberg, men

tre arrostiva la carne per un 
barbecue nel giardino della sua 
casa In California, ba parleclpa
to a un Facebook Live. Una per
sona gU ha chiesto cosa pensa~ 
va di questi timori di Musk, e lui 
ha risposto cosl: «Ho opinioni 
tsiuttosto forti a rigunrdo. lo 
penso che puoi costruire cose e 
migliorare il mondo. Queste 
persone negative, che promuo
vono scenari disastrosi, non le 
capisco. In certi casi penso sia 
piuttos to irresponsabile», 
Quindi ha aggiunto chel'intelli
genza artificiale fa già cose me-

. ravigllose. Elon gli ha risposto a 
stretto giro, via Tw'ittcr: «Ho 
parlato con Mark di questo. La 
sua comprensione del soggetto 
è limitata». La discussione COl,l
tinuerà, ma su due cose Muak e 
Zuckerberg sono d'accordo: 11 
reddito universale per aiutare 
chi perderà il lavoro, e la neces
sità di regolare bene l'uso del~ 
l'intelllgBnza artlfici.le. 
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