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IL GRUPPO VARA UNA MAXI-RIORGANIZZAZIONE: COINVOLTI IMPIEGATI, TECNICI E GIORNALISTI 

Sky, du cento esuberi e tg a Milano 
TI piano prevede anche trecento trasferimenti da Roma al capoluogo lombardo 

NICO ..... UlLo 
ROMA 

Un piano con questi numeri 
non se lo aspettava nessuno 
tra i lavoratori di Sky. La ri
strutturazione radicale del
l'azienda presentata ieri ai 
sindacati costa 200 esuberi, 
di cui 120 a Rom. e 80 a Mila
no, 800 trasferimenti nel ca
poluogo lombardo e lo spo
stamento della sede romana 
di Sky Tg 24. Una rivoluzione 
o nell'ottica di alcuni lavora
tori un vero B proprio «sman· 
tellameoto». 11 tutto da rea
lizzare entro la fine dell'anno. 

Chi lavora nel gruppo sa
peva da tempo che il piano 
sarebbe arrivato presto e 
che la redazione del Tg ali 
news sarebbe andata in par
te a MIlano. L'amministrato... 
re delegato di Sky Italia An
drea Zappla lo aveva annun
ciato dopo l'estate, ma di 
esuberi .!il quanto pare non 
se ne era parlato e i trasferi
menti dovevano essere nelle 
attese un numero netta
mente Inferiore. 

L'ad ha illustrato Il piano ai 
sindacati CgII, CIsI e Uii ieri 
mattina nella sede di Unln
dustria a Roma. Quello del
l'ammInistratore delegato è 
un progetto radicale che va a 
impattare soprattutto sulla 
sede romana dell'aziend~', 
con 11 coinvolgimento per 
esubero o trasferimento del 
70% della forza lavoro, tra 
impiegetl, tecnici e giornali
sti che in totale Sono 600. Per 
quanto riguarda i 120 croni
sti che laV\lrano ora in via Sa
laria, dove c'è la sede romana 
del Tg, Il numero di esubori si 
aggira Intorno ai lO. NeUa Ca
pltpJe rimarrà soltanto una 
redazione ridotta, che sarà 
trasferita nel centro dena cit-

N on è un vero e proprio 
plano industriale. 
Quello chel'ad Pier Sil

vio Berlusconi • insieme ai 
suoi più stretti collaboratori -
a mezzogiorno presenterà 
agli analisti raduoati al Solitel 
St Jame. di Londra, appare 
più che altro come una dimo
strazione al mercato ma pri
ma ancora a Vincent Bolloré e 
alla sua Vivendi che Medlaset 
p.on s1 è arresa.. Ma che anzi, 
anche Senza Parigi, ha una 
strategia che di qui al 2020 fa
rà efficienza e porterà la quo
ta di mercato pubblicitario 
dall'attuale 87,4% a oltre Il 
89%, dopo che nel 2016 gli spot 
sono cresciuti del 4%, che di
venta un :t-2,8% senza contare 
lo radio. E che - entro il 2020 -
l'utile operativo (Ebit) deU. 
attività media italiane mIglio
rerà di 468 mmonl. 

Di certo Mediaset avrebbe 
volentieri sposato la strategia 
francese di creare una grande 
piattaforma dei contenuti da 
opporre aUo strapotere delle 
major americane Q cinesi. 
Avrebbe volentieri partecipa
to alla costruzione aeUa Net
tlix europea di cui BoUoré e il 
suo ad Arnaud de Puyfontai
ne n~rltJn" 11 ~ m~~; , Wl} r'pl 

Gli studi di SkyTg24.di vi. Sala,l •• Roma. Il piano dell'azienda prevede il t,.sfe,riment:o 

tà: sarà composta da 20-25 
giornalisti, 13 per la redazione 
poUtlca e otto o 12 per quella 
del Centro Sud. 

Sky Italia rivede in questo 
modo la Sua organizzazione, 
concentrando 11 personale in 
Lombardia. Per giustificare 
questa seelta il gruppo parla 
dalla necessità di ottimJzzare 
glllnvestimenti per mantene
re Intatta la competitività «in 
un contesto industriale e tec
nologico in rapida evoluzio
ne». n settore è certamente 
più complesso e Impegnativo 
di quanto non fosse alcuni an
ni fa. Internet ha immesso nel 
mercato nuovi concorrenti 
agguerriti, a partire dall'of-
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ferta a basso co.to di Netflix o 
di Amazon. E l'operazione VI
vendi-Mediaset potrebbe in 
futuro, sacondo l'amministra
tore delegato, minacbiare gli 
asset dell'a~ienda e la sUa 
competitività. Questi i motivl 
strategicI, che vanno inseriti 
per Zappla «nel complicato 
mercato italiano, caratteriz
zato da criticità oconomJche s' 
rlg1dJtà normativa che anCOra 
oggi non facilitano Investl
monti per programmare, il 
proprio sviluppo futuro». 

Sono ragioni Industriali 
che nulla hanno a che vedere 
con l'andamento econoo;Uco 
dell'azienda. Sky Italia non 
naviga infatti in brutte acque, 

4,7. 
milioni 

Gli abbonati 
dlSky 

in Italia 
il cui fatturato 

èdi"2,78 
mllla,dl 

In tota le 
i d ipendenti 

SOnO circa 
4 mila 

anzI. n fatturato ò di 2,78 mi
liardi e gli abbonati arrivano 
a 4.760.000, entrambi I d.tl 
sono in crescita. 

Il piano prevede una serle dì 
azioni che coinvolgono, oltre 
alla redazione del Tg. tutte le 
sedi in misura diversa e gran 
parte deUe direzioni aziendali. 
In particolare a Roma ci sa
ranno 120 e.uberle 300 trasfe
rimenti; a Milano in BO perdo" 
ranno il posto di la.voro, men
tro a CagUarl saranno lO I lavo
ratorl deUa Control room di
retti In Lombardia. 

Zappia ha avanzato la pos
siblUtà di un confronto per 
avere il minore Impatto socia
le possibile «attraverso l'uti~ 
Uzzo di una serie di strumenti 
di "social mitigation", quali ri
collocazioni profésslonali in
centivate ed accompagnate, 
supporto economico e logistl
co per il personale oggetto di 
trasferimento». I sindacati di 
categoria incontreranno I di
pendenti nei prossimi giorni 
per discutero su una sltuazIo· 
ne a dir poco inaspettata, 
mentre è prevista per oggI po
meriggio l'assemblea dei cro
nisti di Sky Tg 24, convocata 
dal comitato di redazione, do
ve verrà molto probabilmente 
messa sul tavolo anche l'ipo
tesi di uno sciopero. 

n deputato del Pd Michele 
Anzaldi ha chiesto l'intervento 
del ministro dello Sviluppo 
economIco Carlo Calenda per 
vaJuts.re una convocaziono dei 
vertici di Sky e per chiedere 
«chlarìmenti sullo stato di sa
lute del gruppo aUa I.uce anche 
dol fatto che negli ultimi mesi 
l'azienda ha pubblicrunonte 
detto di aver aumentato nel 
2016 sia I rIcavi che ti numero 
degli abbonamenti». 

E> "N{IIO .... anOllWf11ImJ1YMl 

Mediaset, Premium più snella 
Da Londra parte la sfida a Vivendi 

Via alla tv formato Spotify. 470 milioni di utili lordi in-più nel 2020 

..... ." 
., ,:. I) 

. colpi .dI acquisti in Borsa, è en
trata in casa Berlusconl Senza 
invito, a. Cologno vogliono di
mostrare che c'à una via di cre
scita che prescinde da quei ma
leducati del francesI. 

Premium, anzitutto. La tv a 
pagamento cui BoUoré ha op
posto il «gran rifiuto» cambie
rà pelle. Come li gruppo ha an
ticipato in una nota emessa al 
termine del cda di ieri, anzitut
to I canali della pay prodotti da 
Mediaset saranno resi disponi. 
bll1 anche ad altri operatori. Si 
pensa, ad esempio, ai gruppi te
lefonici desiderosi di integrare 
la propria offerta con canali di 
intrattenimento. E che il Bi
scione ora si offre d1 confezio
nare anche su misura, con ta
glio sartoriale utilizzando i di
ritti di cui dispone, come per 
e.emplo I fùm e le s.rle di War
ner Bros e Universal. Non solo. 
Altra idea è queUa di aprire la 
piattaforma tecnologica di Pre
miurn, che è l'unlca pay presen~ 
te sul dlgltaIe terrestre, a 
chIunque vorrà lanciare uno o 
più canali a pagamento senza 
costruirsi una costosa piatta
forma tecnolOgica ex novo. 

,Un nuovo assetto - spiegano 
dal Biscione - che consentirà a 

il opportunità di business». n 
modello diventa più léggero, ma 
il Biscione - è U messaggio che 
Berlusconi lancerà con il diret
tore finanziario Marco Giorda
ni e l'ad di PubiltaUa, Stefano 
Sala - Don arretra. 

C'è poi un altro filano, diver
BO dalla pay tv, con cui Media~ 
set vuole sv1luppare l'offerta 
Ott (via Internet con smart tvl: 
una pIattaforma su cui mettere 
a disposizione i contenuti già 
andati in onda in chiaro o dedi
cati In maniera gratuita (ma 
con interruzioni pubblicitarie) 
o con un minimo abbonamento 
(e Senza apot). Una tv formato 
Spotity, sembra di capire. Non 
manca un'attenzione rinnovata 
alle produzionI. Anzi; alle co
produzioni. Già con Modiaset 
Espana il Biscione lavora a una. 
serie tv con un'unica struttura 
narrativa ma declinata per il 
pubblico italiano e per quello 
spagnolo. I costi si dimezzano, i 
prodotti raddoppiano. In futu
ro potrà estendere tali co-pro
duzioni al partner di Medla.et 
in Studlo71, I tedeschi di Pro
Sleben e I francesi di Tfl, che 
fanno capo a Bouygues, grandi 
awersari di Vincent Bolloré. 
Che oggi non sarà a Londra ma 
~ , " , ' 

LA VENDITA DI ETR 

Arrivao~ 
il via libe: 
diBanki1 
aUbi 

MIlANO 

ti; slittata a oggi la . 
con cui la Banca d 
quanto autorità di : 
ne, accetterà l'offerl 
Banca dì rilevare - ; 
bolico euro - le nuo' 
EtrW'ia, Banca Mari 
riChieti, nate dalle C 
gli istituti dissestati. 
ma ancora di chiude 
cedimento - che co: 
anche CariFerrara 
Bpor dociderà in u 
programma marted 
ma - via Nazionale b 
sa al mondo del cred 

«La deflnizione d 
dita delle quattro baI 
de necessario per il F 
zionale di risoluzioI 
nere ulteriori oneri, 
lore residuo ammOI 
miliardi». A dirlo nel 
un'audizione t'artam 
stato il capo del dipru 
vigilanza della Banc. 
Carmelo BarbagaU, 
ranno in parte a ril
prestito ponte conCE 
banche nel momento 
soluzione. 

Al centro dell'audi 
Barbagallo alle CODlJ 

Finanze di Ca-
mera e Senato 
c'erano le crisi 
bancarie. «l 
casi di Mps e 
delle qu.ttro 
banche - ba 
puntual1zzato 
Barbagallo -
Bono stati 
trattati diver- carn 
samente per- Barb. 
ché le situa-
zioni sono diverse, M 
4 bancbe erano In d 
Monte Paschi non lo 
l'aver utilizzato il deci 
g. varato sotto Natal, 
del Monte «rappresel 
assicurato Barbagal 
punto di svolta per la 
rimuove, anche nena 
zione di mercato, un 
elevato per l'intero I 

bancario italiano», vie 
berarsi anche del da 
incertezza)} rapprel 
dalle quattro banche 
vere tali situazioni I 

«comporta costi olev 
che vanno corretti 
confrontati con quel~ 
genererebbero in c 
mancato intervento». 

Al momento, ha det 
begolio, non si può n •• 
precisione il momentI 
lo Stato diventerà 32 

della banca senese « 
bisogna aspettare la 
zione deli. Commi.si, 
ropea del piano ristr 
zione». Mps presenter 
no a Bruxelle. a inizio 
io ((e speriamo che in 
settimane venga negc 
autorizzato». 

Secondo il dirigentf 
NazIonale, comunqUi 
miliardi messi a dispo 
dallo Stato con li decr< 
va-risparmio per far 
alle emergenze bancar 
.ampiamente .ufficle, 
sto che l'unica erogazi! 
ta O stata queUa per MI 
a 6.6 miliardi. Ad ore è 
il decreto attuativo. 
domani un cda del Ma: 
rà il via libera alle 
emissioni di obbliga zie 
nlto della garanzia del 
to: la prima tranche f 

1,.6-2 n;ilinrdi per unali, 


