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STRIALE la Borsa approva (+120/0) gli obiettivi più ambiziosi del previsto 

,a gli a ancora per evitare l'aumento 
onta di risparmiare 60 milioni. In vendita Veo e Sfera. Ma ora vanno convinte le banche 
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pio il viro d~ItaUa, e valutando 
eventuali partnership interna
zionali (ma viene esclusa una 
cessione di Rcs Sport). Focus 
anche sugli asset in lingua spa
gnola, una delle più parlate al 
mondo {che quindi ha una pla
tea di lettori potenzialmente 
molto più vasta rispetto all'ita
liano), con un'espansione pu· 
ramente digitale, centrata sui 
marchi Marca e La Gazzetta 
dello Sport.' El soprattutto, at~ 
tenzlone ai dati e alla profila
zione dei clienti, il «petrolio» 
dell'era digitale, che attuai
mente il gruppo estrae solo in 
minima parte. Verrà infine po
tenziata 1a piattaforma tecn010-
gica dei gruppo, mentre nel bu
siness tradizionale del centri 

.. 
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stampa si valuteranno «lniziap· 
ve congiunte con altri attori 
del mercato Italiano •. Per le di· 
smissioni, si prevede la vendi
ta di Veo Televisiòn in Spagna 
(vale tra i 50 .. 100 milioni di 
euro) e quella di Sfera, editore 
specializzato nella prima I.nfan
zia, «ma solo se Il prezzo offer
to verrà giudicato congruo., 
ha spiegato la Cioll. 

li probiema del gruppo resta 

SFIDE 
" nuovo 

ad di Rcs, 
Laura Ciali, 

che ha preso 
" posto 

di Pietro Scatt 
lavane 

dic 1_dle 18 cile 

però il debito che a settembre 
era di 500 miliorli. L'obiettivo 
dei vertici è quello di farlo 
scendere a 400 milioni nel 
2016 e a 290 milioni nel 2016. 
La fiducia del mercato, che è il 
principale azionista del grup
po, ha bisogno di essere restau
rata e questo è un processo 
che richiederà tempo. Manca 
inoitre un accordo sulle condi
zioni di finanziamento con gli 

istituti di cr.edito. Cosi come 
. non credo che discuteremo 
un aumento di capitale con ie 
banche. Possc;mo chiedercelo, 
ma non possono costringerci a 
farlo. , ha detto ieri l'ammirli
stratore delegato. Aggiungen
do che «almeno da un mese a 
questa parte» gli istituti più 
esposti non hanno chiesto la 
conversione dei debito in azio
nI. Dal canto loro, 1e banche 

TARGET 
Ritorno all'utile dal 2016 
e i debiti scenderanno 
a 290 milioni In tre anni 

vogliono approfondire i detta
gli del business pian prima di 
concedere una tregua sul debi
to, quella che in gergo finanzia
rio si chiama «stand still •. Uno 
dei nodi principali da scioglie
re durante la trattativa è inol
tre la destinazione dei fondi in
cassati dalla vendita dei Libri a 
Mondadorl. Ovvero, capire 
quanta parte di essi sarà utiliz
zata a copertura del debiti. 

il caso Migliaia di esuberi dopo il rosso da 4 miliardi 

Toshiba licenzia 7mila dipendenti 
• Toshiba prevede perdite re· 
card per il 2015, 4,5 miliardi di 
dollari, con conseguente me
ga taglio della forza lavoro pa
ri a 6.600 dipendenti. Il colos
so nipponico è da luglio nei 
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La società lascia pc e tv per puntare su energia e chip 
guai, da quando il dimissiona
rlo amministratore delegato 
ha ammeSSO di aver sovrasti
mato I profirti di oltre 150 mi
liardi di yen In sette anni. Da 
allora, il prezzo delle azioni 
del gruppo giapponese ha con-

, tinuato ad affondare fino a di
mezzarsi. lerl l'ultima botta 
con una perdita di oltre li 9%. 

li risultato non contempla pe
rò solo le svalutazioni ma an
che problemi di business. La 
società, un tempo leader nel 
personal computer e nelle Iv 
ha infarti annuciato drastici ta
gli ad entrambi I settori. La so
cietà sta anche cercando ac
quirenti per ia quota di mago 
gioranza della sua attività sani-
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Il CorIlIIgIIo di AmminlsllUiOM I 

taria che la società aveva pre
cedentemente descritto come 
un importante fattore di cresci
ta. La società ora Intende foca
lizzarsi su due settori: semi
conduttori ed energia. I chip 
di memoria flash'fealizzatl so
no molto utilizzati negli smart
phone, ma i profitti si sono ri 
dotti di recente a causa di una 
feroce concorrenza. Quanto 
all 'energia la forte attenzione 
della società sulle centrali nu
cleari si è tradotta In problemi 
negli uitiml anni. Basti pensa
re che il Giappone si è allonta
nato dal nucleare dopo gU inci
denti nei siti di Fukushima 
Dalichi nel 2011, mentre gli 
Stati Uniti, dove ha sede la 
controllata Toshiba Westin
ghouse Biectric, sono diventa
ti nel frattempo molto più fred
di nel confronti dell' energia 
nucieare grazie alla disponibi
lità di gas naturale, Tra le altre 
misure di rlstrutturazlone ia 
società intende trasformare la 
sua unità dedicata ai personai 
computer in una società con
trollata puntando soprattutto 
alle aziende piuttosto che al 
mercato retai!. 

CORRIERE.1l 

Le news «di qualità» 
si pagheranno 
«Entro gennaio Introdurremo, 
primi In Italia, un nuovo meto
do di pagamento per li sito Cor
riere delia Sera, li metered pay
wali., ha annunciato ieri l'ad di 
Res, Laura Cloli. 
Cosa significa """" _ _ 
emetered pay-
wali.? Si tratta 
di un pagamen- ,._ ... -
to online a con- . ~"y - • 
tatore, che par-
te con un'offer
ta gratuita per 
poi passare ap
punto alia ven

" sito 
del Corriere 

dita dei «contenuti ad aita qua
lità che devono essere pagati •. 
Per l'edizione cartacea dei Cor
riere, invece, i'ad non prevede 
enei breve periodo. un aumen
to del preno In edicoia. in com
penso, si lavorerà per aumenta
re il numero degli abbonamen
ti oniine. Sempre su Internet 
nascera anche una piattafor
ma digitale che fornirà notizie 
clperiotali» generate da biog
gere ut~ti. 

IMMOBILI 

Niente trasloco 
da via Solferino 
Le penne dei Corriere possono 
stare tranquiUe. Rcs non sta va
lutando, al momento, io sposta
mento delia redazione del quoti
diano dalia storica sede mliane
se di ilia S.oiferl· 
no;venduta a fi
ne 2013 al fon
do Usa Black
stone. li gruppo 
aveva riafflttato 
li paiano in Ire 
biocchl e uno 
del contratti di 
affitto è i n sca
denza. (Abbia: 

La sede 
storica 

mo degli spazi da razlonalina
re e avremo spazi che si libere
ranno ad esempio per ia cessio
ne dei Libri. Dovremo ragionare 
mettendo Insieme tutti I pezzi., 
ha sottolineato ,'ad. «Ci saran
no intelVenti di risparmio sugli 
affitti, ma non necessariamen
te su via Solferino., ha conclu
so. li Cio, Riccardo Taranto, ha 
aggiunto che alcuni immobili In 
italla e Spagna potrebbero rlen
trarelra le cessionI. ma si tratta 
di <cifre non significative •. 


