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Antonella Ollvlert economico Carlo Calendache, in- questo. ha concluso Calenda, «si 
LafianunataspeciIJativasul ti- tervenendoaRadioanch'io,hade- esprimeràlaConsob»,malaposi-

tolo Mediaset è subito rientrata, Unito «opaca» la condotta di Vi- zione del Governo è chiara: «Ben-
con le quotazioni tornate ieri a vendinella vicenda. Vivendi «non venuti gli investimenti esteri ma 
4J88euro, incalo del 3,99%. l tem- ha dichiarato perché comprava l'Italia non è un posto per scorre-
pi per un accordo con Vivendi - azioni: se voleva il controlio, alle>- riC)) ,«Bisogna essere molto cauti -
ipotesi chemercoledl avevasusci- radovevafarel'Opa,scnonvoleva ba aggiunto -La fase deUa storia è 
tato in Borsa aspettative eli una il conttollo, allora puntava solo a più dura. È arrivato il momento di 
possibile Ops - non sono ancora paralizzare l'azienda con la quale alzare qualche difesa inpiù». 
maturi, sebbene continuino a ciL- era in causa». Sulla li.citA di tutto Nel frattempo al consiglio 
colare voci che qualche contatto ........ _ ........ '". ",,,, .. ,, .. _ .. - AgcolU,chesiè riunito ieri dopo la 
sia invece ripreso. Ladiatriba non pallsa per le festività, è stato fano il 
è rimasta però confrnata nci rap- LA CRITICA DEL GOVERNO punto sul caso Vivendi-Mediaset, 
porti -conflittuali -tra i due gruppi Se Bolloré «voleva il controllo, perii qualeèstataaperta un'istrut-
privati, ma sì è allagata a coinvol- allora doveva fare l'Opa,se non toria volta a verificare se c'è stata 
gerele istituzioni voleva il cOntrollo allora puntava la violazione delle norme del Te-

TI clima non è favorevole alia sto unico dei servizi dimedia au-
scruatafrancese.Sul tema è toma- solo a paralizzare l'azienda con diovisivì e radiofonici (Tusmar) -
to ieri il ministro dello Sviluppo la quale era in causa» in particolare dell'articolo 43, 

Convergenza . Il Biscione investirà ci rca 25 milioni per una quota del 5.5% 

Mediaset entra in Studio 71 
Alleanza europea nei video 
Carlo fe5til 

Alleanza tra Mediaset, la te
desca Prosiebcnsat e la francese 
Tfi nelle p~'lttaforme di distri bu
zione di video ooline. 

Mediasethaacquisitounapar
teci pazione i n Studio i", il P ,inci
pale multichannel network in 
Europa, e tra l primi cinque al 
mondo, controllato dal gruppo 
tedesco PreSiebenSati Media. 

I multìchannel network ceme 
Studiai" operano sulle principa
li piattaforme gratuite di distri
buzione video, a partire da You
tube, assicurando ai talent crea
tori di contenuti maggiori visìbì
lità e monetizzazione grazie alla 
massa critica del network. Stu
diai" sviluppa oltre 6 miliardi di 
video visti al mese ed è presente 
in cinque Paesi con circa 200 di
pendenti. In Italia, gestisce già un 
inventory di oltre 40 milioni di 
video visti almese, 

Mediaset avrà una quota ini
ziale del5oS% eil gruppo francese 
Tfi avrà il 6,\ per ceoto. li Biscio
ne e la Lv transalpìnafaranno i1 lo
ro ingresso nella nvW-ia com
panytramiteunaumentodlcapì-

tale: l'in vestinlen to totale dci due 
nuovi enlTallti è dj circa 50 milio
ni (con un gettone del gruppo di 
Cologno per circa 25 milioni di 
euro) per una valutazione com
plessiva della società di 400 mi
lioni di euro. 

Allaflne lacompagincaziona
ria di Studi07J vedrà la tedesca 

l'ACCORDO 
L'operazione consentirà 
a Cologno di entrare 
nel settore deifilmab 
sul web, a livello globale, 
con Tfle ProSiebenSat 

ProSiebenSat (ora al 7805%) in 
maggioranza e in minoranza 
Mediaset, Tu e una serie di pic
coli soci americani, entr3.ti nel 
gruppo qualche tempo fa ali'atto 
della fusione con la società sta
tunitense Cds. 

Non è da escludere che Me
diaset possa aumentare la sua 
quota in futuro, come pure che 
Studio 71 possa, alla fme, essere 

quotata. Inoltre, verrà presto co
stituita una controllata italiana 
nella quale Mediaset avrà il 49 
per cento. 

L'obiettiva sarà queilo di co
stituire il piùlmportante gestore 
europeo di talent digitali in stret
tasinergia conia tv generalista. 

«La genesi del progetto -spie
gaPicrPaolo Cervi,direttorebu
siness digitai del gruppo Media
set -nasce dalia volontà diessere 
protagonisti nella convergenza 
tra televisione Intemet. n video 
sta diventando sempre più il dri
ver di questa convergenza, so
prattutto tra la generazione 
«Millenniah). Per Merliaset 
l'operazione è focalizzata su que
sto obiettivo. La mosofia alia ba
sedeli'operazioneèqueUadiuni
releforze con player simili a Me
diaset, leader televisivi nei loro 
Paesi e con un doa analogo. Inol
tre verrarmo create sinergie in un 
operatore globale, presente sìa in 
Europa sia negli Stati Unit;'>. 
Advisor dell'operazione sono 
stati Chiomenti, Milbank e Ca
merunMcKenna. 

I dati dell'/,Igcom_ Domina nte, con un peso del49,5%,I'area radiotelevisiva 

Il valore del Sic nel 2015 
supera i 17 miliardi di euro 

Nel 2015 il valorecomples
sivo del Sistema integrato 
delle comunicazioni (Sic) ri
sul ta pari a 1711 miliardi di eu
fO, con una incidenza del set
tore StÙpi] pari all'I,05%. 

L'area radìote1evisiva si 
conferma quale principalc 
segmento del Sic, con un peso 
che nel 2015 è pari al 49.5"", 
mentre si riduce dì Wl punto 
percentuale (dal 2703% al 
2603%) l'incidenza deli 'edito
danel suo complesso. 

Cresce il peso deUa pubbli
cità online (9,7%) e aumenta
no le risorse destinate al setto
re cinematografico (872 milio
ru,ils,l%delSic),mentre i rica
vi imputabili alla pubblicità 
esterna sono valutati in 380 

milioni (2,2% del Sic) e le aree pongono il sic rappresenta
relative al "below the Une" (1,2 no congiuntamente ~ con cix
miliardi di euro) rimangono ca IO miliardi - il 59% delle ri
sostanziaimente stabili e rap- sOrSe totali. 
presentano il 7,2% del Sic. L. quota più rilevante è de-

È questo quanto emerge tenuta dal gruppo 21 Century 
da ll a chiusura del procedi- Fox con il '5,4% (Sky Italia 
mentoperlavalutazionedel-.. '5,1%, Fax Network Group 
le dimensioni economiche Italy 0,3%), seguita da Finin
del Sistema integrato delle vest con il '4,9"" (di cui riferi
comunicazioni per l'anno toaMediaset il 13,3%ea Mon-
2015 e deliberato ieri dal con- dadori 1'1,4%), e dalla Rai con 
siglio de ll 'Autorità per le ga- una quota del ' 3,7%. n Grup
ranzie nelle comunicazioni, po editoriale L'Espresso arri
come riferito in una nota dal- va al 3,3"", Google a13,2%, Rcs 
la stessaAgcom. al 3%, Seat Pagine Gialle al-

Nessunodeigruppicensiti 1'1,4%, mentre Facebook, il 
ha superato il tetto massimo Gruppo Sole-240re e Calro 
consentito del 20%.1 princi- communication sono atte
pali gruppi operanti nelle stati all \3 pcr cento. 
aree aconomiche che com- ClAlf'11OO1.1llONUI!.mATA 

M&A, L'Auto rità valuterà l'acq uisizione e chiuderà il dossier e nt ro un mese e mezzo 

L'Espresso-Itedi, lj\ntitrust 
apre un'istruttoria sul merger 
Andrea Biondi sionarie Manzonl e Publikom- ran2.ie nelle Comunicazioni è a 

L'Anti trust ha avviato pass, facenti capo a Gruppo Edi- sua volta ch.iamata a verificare il 
un'istruttoria sull'acquisizione to ria.lc L'Espresso e Italiana rispetto delle norme finalizzate a 
del controUo di !tedi (editrice Editrice porterà alia costitulio- garantire il pluralismo ed evìtare 
deLaStampaellSccoloXIX)da ne di posizioni di monopolio o forme di concentrazione (legge 
parte del GruppoEspresso,edi- quasi monopolio. Pertanto 4'6/1981, successivamente ma-

l: TI __ •. t.. L l: ...... ..J_l ~ .. H; ..... ,. _ I >i""r1 , H'\I"i a ;,. "nl t ~ ari ::Irrpr t::l r P. difìcata ed integrata soprattutto 

commau-considerato che lame- zioni di rappresentanti delle so-
dia corupany transalp~la è anche cietà coinvolte, anche se saranno 
l'azionista di riferimento di Tele- probabilmente previste prossi-
comItaliaechelaconcentrazione mamente. Mentre Fininvest ha 
delie quote dei due gruppi nei D- presentato un esposto al.l'Autho-
spettivi settori supererebbe i tetti rity, non risultano ancora perve-
consentiti. Secondo i dati 2015, in- nutelc "memorie" che Vivendi ha 
fatti, TelecOln detiene una quota la possibilità d i depositare per ili u-
del 44,7% nel mercato delle tele- strareil suo punto di vista. 
comunicazìoni e Mediaset del Da parte sua Mediaset sta cer-
13,3% nel sistema integrato delle cando comunque di guardarSi in-
comunicazioni (Sic), Ieri, dun- torno, come dimostra anche l'ac-
que, il consiglio dell'Agcom cordo appena annunciato con la 
awe bbe ascoltato il direnore deU a tedesca Prosiebensat insieme 
Direzione infrastrutture c servizi con la francese Tn, il canale pri va-
media. Antonio Provenzano, cbe tillato che oll!,~ facapo per oltre il 
è il responsabile del procedimen- 40% a Bouygues, gruppo dell 'ex 
to. Al momento non risulterebbe- amico di Bolloré che il nnanziere 
ro però ancora pianificate audi- bretone aveva provato a scalare. 

·DIGITAL 
MAGICS 

DIGITAL MAGICS S.P.A. 
Cap ital e sociale Eu ro 4.929. 839 i. v. 

Sede legale In Milano - Via Bernardo Quaranta , 40 
Codice fl scal e/ P.IVA e Isc ri zio ne ne l Regist ro 

delle Imp res e di Mil a no 
n. 04066730963 

AWISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Gli aventi diritto sono convocati in ass,embl ea stra
ord inaria in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40, 
presso la sede legal e di Di gita i Magics S.p.A. ("DM" 
o la "Società"), per il giorno 31 genn a io 2017, a ll e ore 
11:00, in prima co nvocazione e per il gi orno 2 feb
braio 2017, a ll e ore 11 :00, in seconda convocaz ione, 
per d iscutere e assumere le delib era zion i inerenti e 
conseguenti alle materie del seguente 

Ordine del Giorno 
1. aumento de l cap ital e social e, a paga mento e 

In via scindl blle , pe r un impo rto com plessi
vo, comprens ivo di eve ntu a le sovrapprezzo, di 
mass imi Euro 4. 999.000,00 , da offrirs i in op 
zi one agII aventi diritto al sens i dell'a rt. 2441 , 
primo, secondo e terzo comma , del Codice Civil e , 
mediante emiss ione d i azioni ord inarie ave nti le 
stesse caratterist ich e di quell e in circol azio ne e 
con termin e final e di sottoscrizion e il 31 dicem 
bre 2017; 

2. aumento del capitale sociale a pagamento per un 
importo co mplessivo, com prensivo di eve nt ual e 
sovrapprezzo, di massimi Euro 1.657.640, 00 con 
esclusio ne del dir itto d i opzione, da offrire ai 
soci di Withfounders S.r .l. e da libe rarsi In par
t e in dena ro e In pa rte medi a nte conferimento 
in natura . 

partecipazione all'Assemblea 
la leglttimazlon e all'Inte rvento In assemblea e l' e
serci zi o del diritto di voto è attestata da una comu
nicazione alla Società effettuata dall'interm ediario 
aderente al siste ma di gestione accentrata degli stru
menti finan ziari demate rializzati, secondo le moda 
lità e ne l termi ni previsti dall' a rt . 83-sexi es TUF, con 
evidenze relative al t ermin e della giornata contabil e 
del settimo gi orno di mercato ape rto precedente la 
data fissata per l' assembl ea straordinaria (20 genn a io 
2017 - record date). le registrazioni In accred ito o in 
addeb ito compiute sui cont i success ivamente a t a li 
term ini non ril eva no al fin i della legittim azl one a ll' e
serci zi o del diritto di voto In assemblea . 
I legittimati ad interven ire In asse mbl ea possono far
si rap·presentare ai sensi di legge, mediante dele ga 
scritta, nei rispetto di quanto d isposto all 'art icolo 2372 
del cod ice civil e, con fa coltà di sottoscrivere Il mo
dulo di del ega reperibile sul sito inte rn et socletario 
all' ind irizzo www. djgitalmaglcs .com. la delega può 
esse re trasmessa alla società mediante invio a mezzo 
raccoma ndata all'Indirizzo Digitai Magics S.p.A., Via 
Bernardo Quaranta, n . 40 - 20139 Mil a no , ovvero me 
diante notifica elettron ica all ' indiri zzo di posta certi 
ficata pec.dl gltalma glcs@legalmail.it. 
Non sono previste procedure di voto per co rris pon 
denza o con mezzi elettronici . 
Documentazione 
l :l tt ""f' llmj:lnt;..,inn p rp l ~ ti\la ;t Il'Ac; c;e mblea. orevi sta 

A Londra, mercoledl prossimo, 
Mediasct do web be illustrare le li-
nee-guida per le strategie del 
prossimotricnnioinunorizzonte 
internazionale. non lirrùtato cioè 
soltanto all'Italia. 

l 'ad di EiTowers, Guido Bar-
bieri, haln vece preds~tto ieriin as-
sembl .. che un'eventuale Opa di 
VivendisuMediasetnonnecessa-
riamentcsitradurrebbeinun'Opa 
a cascata anche sulla società delle 
torri che comunque dovrà restare 
quotata, dal momento che l'An ti-
trust neU'autorizzarc la fusione 
tra Dmt e Elettronica industriale 
(che ha dato vita a EiTowers) ave-
va posto questa condjzione. 

OAIMI/ItIUlIOllf: RlSERVAIA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
Via TasSo n. B .. ;24121 Be rga mo 

Scodzla Cg[]tU;!lIg ili !.i:f:UI!;HJi: • porteclpazloni $oc!etarje ' tel . 
035/3e7922. Estratto avviso asta 
pubblico relativo a: "VENDITA n .Su 
AZIONI ORDI NARIE 13,9256%) DELLA 
SOCIEfA AI, HOlDING S.P.A." ~ 
10 jI bese d'asta: € 21.845.100,00. 
S,(.odeoza Qfferte: 20.01.2017 ofl! 12 . 
atU:[t!,HiI QUC:[l!:: 2) . 01.2017 ore la . 
Cr!terlo AgglydlcazlQne: MassImo 
rialzo sulla base d'lista . ~: 
S% ImportQ b .11. CDmll~IQD! g~C~ 

llilll<d: facOlt3 esercizio diritto 
di prerazlone del ~ocl sull'offerta. 
Bnlw.ll~ilbll!J drll Ilto,edlrnlilo1g: 
Or. Antonio Seba~t1lJno Purcaro leI. 
0351381811. Avviso d'a5ta pubbllca~ 
to agli AlbI Pretori an-11M e sul si ti 
Internet de lla Provlnt:la di Bergamo 
e del Comune di Bergamo e sul sito 
In ternet della C(IM di BIHgllmo e, 
per e!>lretlo, 5ullù Genetta UrH-
cla ll! della Repubblica Itatlana n. 1 

V Serle Spec. Contratti Pubblici del 
02 .01.2011 e ~ul quotidian I. 

Il OIRmORE GENERAtE 
Or . Antonio Sebastiano Purcaro 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 
"'SAN MATTEO" 

ISTITtJTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATIERE SCIENTIFICO 

DI DIRmO PUBBLtCO - PAVIA 
TEL. 038215011 

AWISO ESITO DI GARA 
CIG 6462591ACB 
(PV 32424000-1 

la fondazione Irccs Policlinico San 
Matteo cl Pavia In esecuzIone della 
DeterminazionI!: n. 4/D.G./097S del 
281uho16 he aggiudicato III proce
dura IIpcrta, al sensi dell'articOlO 
al del d.lgs. 16]12006 e s.m.i.. per 
il servizIo di !Iig1ornamento tec
nologiCO del sistema Informativo 
per la gestione cup e refertazlone 
ambulatoria le della fondazione. 
Offerta vincente RTI HI .Tech S.p.A. 
EL.CO. S.r.l., valare aggiudicaziO
ne Euro 550.800,00 • (I.V.A. 22% 
èsclusa). Triumlsslone e~lto GUCE 
291n/2016. 
IL RESPONSA91LE DEL PRDCEOIMENTO 

(Dott.ssa ClivIa Plcdnlnll 

ETF Torino 
Global Outsou rcing: servizi 
all'edIficio e servizi di supporto: 
la ETF, agenzia dell'Unione Eu
ropea con sede a Torino , presso 
Il complesso di Vi lla Gual lno, 
ricerca un contraente unico per 
l'erogazione di facility servlces 
integri!tI al fine di garantIre Il 
decoro e la pulizia dell'edificio, 
l'efficienza e la perfetti! fun 
zionalità degli Impianti, della 
struttura edilizia e degli spazi 
comuni nonché un adeguato 
servizio di sicurezza e un'acco
glienza professlonille. 
Per maggiori informazio· 
ni , consultare la pagina: 
http://www , etf eurOQa eul 
web nsflpagestOpen tenders 
Sopralluogo obbligatorio 
2410112017 ore 14.00 

_lolOHl AUl~ fll lAIOIONA 
, ltN(MoII ,t,UlOHOMA DILLA . M DIGMA 

Avviso bendo di gere 
la RelllOnt Autonoma Sardellnel, Dlrulo .. 
ne IItnarale enti 10(811 e Mnann, Strlll· 
tlo dalle Centrille rl810nale di comn\lt· 
etili', vIale Trlestl 186, 0912) Cogllarl, 
tet. 0.,0606 5m - r~x 0706064370, pec 
urdeRouu@per [palpol urdegOi !t, 
URl www.rl!glonll . J~ .. degnil.lt -
www 5j![drpnocat It, h. indUeo una pra
(tdura aperta l/lform.ltlnata per ta forni-
• .I, _'~''''''I~ .11 '~"r,.l' .. ,I. ,0, .,,, ,[-1 
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