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Il cda invoca il divieto di posizioni dominanti: paralisi sullo sviluPP? del gruppo 

Mediaset, esposto all'Agcom 
Vivendi è salita ancora: oltre il 25,70/0 del capitale 

sua propenÉtione per le guerre 
di nervi. Già con Questa QUO
ta Viveneli potrà però essere 
un socio molto scomodo na1le 
assemblee straordinarie. oltre 
che proporre propri membri nel 
consiglio di amministrazione. 

Per quanto riguarda Media
set, si rivolgerà aIl'Agcom per 
la violazione da parte di Vi · 
vendi dell'articolo 43 comma 
11 del 1'eato unico dei servizi 
media audioviaivj e radiofoni· 
ci, quello che regola le posizio
ni dominanti nal mercato delle 
comunicazioni (che accoglie la 
legge Gasparri in materia). Già 
rAgcom autonomamente aveva 
avveltito clle aVT bbe vigilato 
Bulla situazione perché le im
prese di comunicazioni elettro· 
niche che detengono nel merca· 
to italiano una Quota supetiore 
al 40% (in questo caso Telecom, 
controll.ta d. Vivendi con il 
24,68%) non possono acquisi
re ricavi supetiori al 10% del 
Sistema integrato delle comu
nicazioni, il Sic, che raggruppa 
tvl l'adio e editoria, e Mediaset 
ha una quota del 13,3% del Sic. 
n collegamento incrociato con 
Telccom Italia, denuncia il cd. 
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Class Editori 

Il Sole 24 Ore 

Mediaset 

Monrif 

Res Medlagroup 0,8610 2,93 38,76 449,3 

presiedelto da Fedele Confa
lanieri, che si è creato con l'in
gresso di Vivendi nel Biscione 
in misura superiote al 10%; 
oltre a violare la legge provoca 
una paralisi delle attività di 
sviluppo industriale. Per que
sto nell'esposto si richiedono 
... anche interventi in via prov
visoria e ~\rrgenzalt. 

Nel auo comun.icato, inoltre, 
il cd. ribadisce che andrà avan
ti nelle inizintive legali nell'in
teresse di tutti gli azionistj 
.alla luce dell'ostile presa di 
pRltecipazione da 
parte d i Vivendi 
nel capitale di 
Mediaset in 
un eviden 
te disegno 
unitario ela
borato nel 
tempo-o Così 
como contesta 
Quantodichia
rato dai 

francesi, ovvero che nel con
tratto ·di vendita di Pl'OoUum 
che comprendeva anche una 
partnership fosse prevista 
l'a.cquisizione di una quota di 
Mediaset, quando inveca si 
trattava di tlscambio concor
dato, bilanciato e paritariolf, 
del 3,6% di ciascuno dei due 
gruppi con 11 divieto di salire 
oltre il 5% nel Biscione da rag
giungere comunque nell'arco di 
tre anni. Soprattutto, lamenta
no gli amministratori , qu sto 
piano dei francesi di acquisire 
fino al 30% di Mediaset pel' co
. stituire un campione multi-

mediale eul'Opeo è del tutta 
ignoto al gruppo italinno e 
al mercato e perciò il cda 
dovrà adottare _ogni oU
sura e iniziativa a tutela 
dei Pl'Opri asseto del pl'O
prio avviamento e della 

propria strategia,,_ . 
Procura, Con

sob, Agcom. 
Sono Quin
di Qu esti 
i tl'e sog· 
getti ana 
base della 
difesa di 

CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 

AgcOIr.' eclitorW a -30% e 
tv -10% in cillque anni. n 
setto ... media lUI rog;,,/I'CIlo 
nel quinquen"'io 2011-20/5 
fmti contmzlani dei ''iro.vi., 
oon "'''' p",Tlila PIU'l ul. 3(111, 
peI. t'edito,.ia 'll.Ultidia",a e 
peI'iodica e rM 1 (111, peI. i.a tv. 
L'andamento t fOUJgrqfato 
dall'AutvriUl per le ga'''''' 
zie nelle comunicazioni 
rwl.focus SI,i biJ.anci 2011-
2015. Nello spet:ifico, i ricavi 
dJJll'ediùwi,a il> luuia si ridu .. 
crmfJ di m:l'Ca 2 miliardi di 
",,'v:i.3,86milia1'(lidel2015 
flel.tmw del Si,2%. Su ba$. 
a:n.nua i ,.icavl. UJUWi "el20 15 
nwstrano U1l1J. jWss1.one rM 
4,3% ( -3,3%que/li dulltestici) 
,"""tre Il margine (fjJerati1XJ 
1011io, mediamente pa.ti aj 
JO,3% nel 2011, scende al 
7,3% nel 2015, t njlessione 

I <li "n punlo ,ispetto all'anno 
p,·ocedenl.e. Relatioomente 
al settore te1evi!i'uo, "eI ve
rÌfJM ounsUkrato i .'iro.vi 
delle 1l'iru:ipali im!""". si 
,·i.dUIXl>W di 940 milioni di 
ewv, uWJjlessionedellO,l% 
poinciJpabn,en.l.e duvuUJ. olln. 
corttrazione degl,i in!?'oit! 
pubbticitari, anche se nel 
2015 si oss",w 'un recur;e/V 
del 2, 1 %. Aru;he lo, redditività 
è in calo: il """)!ine I.o7dfJ 
prusa dal 28, '/'i6 del 201 1 al 
20,196 del 2015. 

La U. si scaglia contro 
Facebool. La commi .. i01ìe 
.ùropea IUlaccusatoF"""oo-

l 
oh di auer {omiro .in{rmrw-

, 

zioniftDftCOrretteofu.orlJian
ti» alle autorità europee nel 

2014 nel quadrodell'iTUiogi
ne avviata. sull'acquisizion.e 
di WhatsApp, Il socia.l. net
work·aurà lAmpo fino a fine 
gennaio per rispondere al1ll 
(Lccuse che, se confermate, 
faranno scattare sanzioni 
pali aUJ1% cki ricavi inte~ 
nazionali. 

HarperCollins ltatta, 
arriva Laura Donnin.i. 
Laura Donnini sarà il nuo· 
uodiretroregeneral.eepubli
slter di HarperCollins Ita
lia. a partire dali' febbraio 
2017. I:ex a.d. di Res Libri, 
che sarà responsabile della 
gestione tÙUa casa editrice, 
sostituisce Paola Ronchi, 
che ha preso la decisiOlte di 
lasciare la società dnpo ,1Oue 
anni. HarperColiins 1talio. ~ 
nata ,telsetltmbre del 2015 
a seguito dell'acquisiziOni! 
di l1arlequir! Mo,ufadori, 
operante in Italia da 34 
annI.. 

La App Ra.iP(a,y arriva 
814,; tele'visori con7U!B8i. 
Dopo il lancio dell'applica
zione che da setltmbre scor
so ha perrrumo di aéCR.d",~ 
ai programmi. serle, fiction. 
film, documentari, concerti 
di quattordici CQlluli Hai 
BU tablet, smartp/wrte e pc, 
la tu 0/1 demaTUi ora sarò. 
fruibile anche sui teleuÌS()ri 
connessi. n nuouostntrnlJnto 
è stata Presentaro ieri dal 
direttore diRai Digitai Gian 
!bolo 1hgliauia e dnI. diret
tore ge1J.erale Rai Antonio 
Campo Dall'Orto. ) 

Finjnvest. Poi ci sono i soci 
amici, di cui ieri ha parlato 
Silvio Bel'lusconi a m~e 
dello acambio di auguri al Qui
rinale con le alte cadche dello 
stato. «Pensiamo che molti soci 
vogliano difendete il principio 
di italianità del Pl'imo gTUp
pc di com unicazioni italiano, 
per QUesto siamo abbast.an7.8 
aereni,., ha detto. I soci, pe~'Ò, 
potranno forse riusci l'e a con .. 
sentire un (,"Ontrollo maggiori· 
tana eli Mediaset, ma non la 
presenza di un 30% ostile. 

Per quanto riguarda il tito
lo, ieri ha chiuso ancora con un 
notevole prOgTesso, +23,33% 8 
4,44 euro dopo essere stato 
più volte sospeso dagli scambi. 
Sono passati di mano oltre 121 
min di pezzi,pari al 10,26% del 
capitale. Dall'inizio del blitz di 
Vivendi il titolo M dia.et ha 
mesSO a segno un balzo del 
61%. Dopo il nnovo l.'ally ieri 
Mediaset ha l'aggiunto un va
lore di BOrSa superiore a 5,2 
miliardi di euro e per lacontl'Ol
'lantc Fininvest il valore della 
quota in 10 giorrii è Ìievitato di 
circa 750 milioni di euro. 

----cl Ripl'OOIUÙJllfl ri.ft'n.~Il(I--ll 

DISTRIBUZIONE 

Nasce Vision, 
Maccanico 
nominato a.d. 
Nasce VisiOl\ distribution, 
razienda che si occuperà di 
distribuzione cinematograJ\
ca frutt.o dell'accordo tra il 
Gruppo Sky Italia e cinque 
tra le principali società di 
produzione indipend ent i 
italiane: Cattlcya, Indiana, 
LucisaIto Media Group, Pa
lomar, WJ.ldsldc. A guidarla 
sara. Nicola Maccanico, no
roiuato ieri amministratore 
delegato dal cda della socie
tà composto oltre allo stesso 
Maccruùco anche da Andrea 
Serosati (presidente), Mar
gherita Anlcdei, Luisa Bo
rella , Carlo Degli Esposti, 
Mario Gianant, 'Benedetto 
Habib, DOlllcnico Labianca, 
Federica Lucis8110, Luca 
Sanlillppo e Ricca.rdo Tozzi. 
Maccallico , laureato in leg
ge, è cresciuto professio 
nalmente nel mercato delle 
telecomunjcazioni per poi 
trasferirsi nel mondo dei 
contenuti. Nel 2004 è eutra
to in Warner Bros Pictures 
come direttore nlR.rke ting 
per poi ricoprire il ruolo di 
direttore generale dal 2009 
al 2016. 
4CQuesta l lUQva realtà nasce 
per sostellcre e stimolare il 
cinema italiano, attraver
so un modello inI1ovatlvo, 
1lperto e pil..rl;ecipativo-,., ho 
diclùarato Macc8.ulco. 


