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I numeri di Mediaset 
IN BORSA 

4,5 

La vicenda 
• Con una 
quota del 
Z9,9'%dei 
diritti di voto. a 
dicembre 
Vivendi è 
diventata il 
secondo 
azionista di 
Medlaset 
dietro Flnlnvest 

• Secondo 
"accordo dello 
scorso aprile, 
Vivendi 
avrebbe 
dovuto. 
comprare il 
100% di 
Premium e poi 
scambiare Il 
3,5% del 
proprio capitale 
con Medlaset. 
Quell'Intesa è 
stata stracciata 
In estate 
iniziando un 
contenzioso 

GLI AZIONISTI 

Flnlnvest' --
39,775% 

Azioni proprie 
3,795% 

Lazard Asset 
Management-
5,tIO"Ie 

Mackenzle Anandal - _ __ -' 
Corporatlon' • 
z,n% 

- Vlvendl' 
29,77% 

Mercato 

Rothschlld 
etCle 

Gestlon-· 

1.59% 

'-----Norges Bank 
Investme~t 

MaFlagement· • 
1.78% 

· capitaJe aver.tte diritto di voto, dati aggiornati al 28 dlcembr@ 
• 'al21 ottobre 2016 

Fininvest: Viveodi, nessuna trattativa 
La Borsa scommette, le,mosse di Sl<y 
Le vocidi Ops su Mediaset' e la battaglia giudiziaria L'incarico di Murdoch a Lazard 

lllLANO Azioni Vlvendi alla Fi
nlnvest per suggellare la pace 
di Cologno e chiudere la batta
glia tta Vloeent Bollore e la fa
mlglla Berlusconi su Media
set. Poche righe battute nel 
pomeriggio dall'agenzia 
Bloomberg hanno riacceso il 
faro sulla partita lo cprso tra ' 
Parigi e Arcore, scatenando 
un'ondata di acquisti sul titoli 
del Biscione, salltl aII'lnlprov
viso del 5,87% dopo una so
spensione al rialzo, 
..... 'ipotesi di un'offerta In 
azioni da parte del gruppo 
francese non è nuova, Gli advi
sor hanno lavorato a lungo 
sulla possibilità di trovare un 
accordo tra Bolloré e Berlusco
ni attraverso un'offerta pubbli
ca di scambio tta azioni Vlven
di e Medlaset, con la qUale .1-
nlnvest potrebbe diventare il 
secondo azionista di quella 
media company paneuropea 
focalizzata sulla pay-Iv a cui 
sta lavorando il finanziere bre
tone e che nel Biscione avreb
be uno snodo chiave, Un'Ops 
aiuterebbe anche ad evitare lo 
caso di accordo il lancio di 
un'Opa obbligatoria congiunta 
da parte di Medlaset e Vivcndi, 
che a quel punto sarebbe lo 
contanti, Ieri sera Flnlnvest ha 
chiarito con una nota di «Don 
aver ricevuto alcuna proposta 
e che non esistono né mal sa
no 'esistite negO"iazionl con 
Vivendl». 

Ma l'Ops non sarebbe l'uni
ca opzione esamlnata dagli 

advisor per cercare di sblocca
re l'impasse, La sttada dell'of
fensiva resta sempre valida, 
Strada che passa per Pre- . 
mlum, la pay-Iv di Mediase! 
che ad aprile Vivendi si era Im
pegnata a comprare per poi fa
re a luglio diètro tront. Un rI
pensamento che aveva rlacce
so l'loteresse di Rupert Mur
doch, mettendo In moto 
dietro le quInte le diplomazie, 
E non solo. D tycoon austtalla
no aveva chiesto alla banca 
d'affari francese Lazard di stu
diare possibili modalità per 
l'acquisizione della pay-Iv di 
Cologno, A Murdoch Sono sta
te prospettate diverse soluzio
ni, ma dopo che Vivendi si è 
portata al 2g,g%lo Medlaset il 
lavoro si è fermato, C'è il timo
re che Il gruppo presieduto da 
Bolloré possa bloccare qua
lunque operazione di Medla-

set chIamando un'assemblea: 
Ma, se cl fossero le condizioni, 
Murdoch sarebbe pronto ad 
andare lo aiuto di Berlusconi. 
E la condizione principale è un 
percorso «bllndato» che possa 
permettere a Berlusconl e 
Murdoch di unire le forze oella 
pay-IV. 

Per adesso l'avanzata di BoI
loré si è fermata al 29,996 del 
capitale di Medlase! con dlrtt
to di voto, Ma oon è certo de
stlnata a termlnare qui, Le voci 
su una possibile richiesta di 
assemblea da parte di Vlvendi 
per mettere dei suoi uomini 
nel board del Biscione conti
nuano a circolare e q'4alcuno 
sostiene che la richiesta po
trebbe anche esSere lntmlnen
te, Forse alla vigilia, se nOn lo 
stesso giorno della preseota
zlone agll analisti del plano 
strategico Medlaset 2020, In 

Amici 
Tarak Ben 
Ammar (a 
sinistra), 
consigliere del 
board di 
Vlvendl e di 
relecom Italia, 
A destra, 
l'amico Vincent 
Bolloré, 
presidente e 
primo azionIsta 
del gruppo 
francese 

programma la prosslnta setti
mana a Londra, Pier Silvio Ber
luscom ha deciso di racconta
re al mercato i piani per il futu
ro e CerC"dIe così di convincere 
glilovestitori a non cedere a 
Bollorè lo caSo di battaglia lo 
assemblea. D plano em lo pro
gramma da tempo ma prima 
l'offerta di Bollor" per Pre
mium, poi il dietro front, 
quIndi la sc .. lata, avevano fatto 
sUttare la presentazione. 

Nel Itattempo prosegue a 
MIlano 1'loch1esta a carico di 
igooti In seguito all'esposto 
presentato da Medlaset per 
!'ipotesi di manipolazione del 
mercato, Lunedì è stato ascol
tato Tara!< Beo Ammar come 
persona Informata dei fatti. D 
produttore tunisloo ha lavora
to come «faeilitatore» all'ac
cordò tta Bollorè e Berlusconl 
su Premlum. Conosce tutta la 
vicenda sin dal principio e ha 
cercato di rlcuclre I rapporti 
tta ParIgi e Arcore anche dopo 
la rottura, Ben Ammar si sa
rebbe trattenuto in Procura 
per clnque ore, banno riferito 
alcune fonti, e i pm che stanno 
conducendo le lodaglni, Steta
no Civardi e Giordano Bagglo 
sotto Il coordInamento di fa
bio De Pasquale, vogliono ria
seoltarlo. Sarà convocato lo 
Procura anche Il presidente di 
Viveodi, BOlloré, ma al mo
mento noo rlsuita fissata una 
data per la sua audizione, 

FederIco De Rosa 
Cl I'!tPI!ODUZlON~ RallVATA 

TI rilancio di Hera: investimenti, crescita e più' dividendi 
TI piàno 2020 deIl'utility emiliana Margini sopra un miliardo, possibili altri acquisti dopo Aliplast 

2,5 
miliardi 
Glllnvl!stim@nti 

. Industriali 

IIJLANO Innovazione, crescita, e!fJcleot.a. D ouo
vo plano lodustriale di Hera al 2020 prevede un 
ulteriore sviluppo, con un margine operatlvo 
lordo a 1.080 milioni, lo netto locremento ri
spetto agli 884 milioni del 2015 e agli oltre 90S 
milioni dal preconsuntivo 2016, Nell'arco di pia-
00 la multiutllity che ha come soci n8 Comuni, 
situati prlnclpahnente lo Emilia Romagna e nel 
Triveneto, con un. quota complessiva pari al 
5'1,3%, lovestirà complessivamente 2,5 miliardi 
e Il dlvldeodo sarà lo crescita dell'u 96 a 0,1 euro 
oel2019' , 

Ieri Il gruppo ha anche annunciato l'acquisto 
della ,trevigi~,a ,A,lip!a~,t, a~ie~da a~,:" .ilel!a 

gnano ha ricordato <de sette acquisizioni chiuse 
negli ultlml15 mesI» e ha ilnticlpato che «altre 
9ue o~ool» sono lo dirittura d'arrivo, una 
nel settore dell'ambleote e l'altta oella vendita 
di energia. La tIlosofia di Rera noo cambia, Il 
gruppo punta a «fare leva sul proprio ruolo di 
soggetto aggreg-dtore aII'loterno del terrItori di 
riferlntento» . Ma l'acquisizione di Allplast Vll 
letta anche aII'loterno del plano dell'azienda di 
contlnuare a crescere nell'ambiente, lo cui è già 
tta i leader, accentuando l'attenzione sul recu-

Fusioni 

pero e sull'economla circolare. Un'opera.zlone 
che «cambia la pelle» di chi opera nell'am.blen
te, ha spiegato Tommasi di Vlgnano: «Va coosl
demta soprattutto per la sua valenza sttategica 
più che per il numero di impianti, quattro, che 
si vanno ad aggiungere agli 85 che già abbia
mo», n ouovo piano lodustriale è caratterizzato 
dalla contlnuità, «È stato elaborato nel rispetto 
degli equilibri finanziari cbe cl hanno caratte
rizzato fin qui- ha detto l'ammlnlsttatore de
legato Stefano Venier - con l'obiettivo di raf
forzare il nostro staodIng creditizio assieme al 
IDÌmtenimento di un basso protllo di rischio, e 
di contlnuare a creare valore per tutti i oostri 
....... _ I _ _ L _ l.3 _ _ ~ _ _ "A_"' _ 11~_~~_ ..... _ ~ 1I1 ~~~I\...H: 

L'analisi Nomism 

Petrolio, 
i prezzi nel 201 
Settanta dollar 
al barile 

S ettanto dollari al bari 
n iol7, se9òpdo ~ 
PrevllllOnl Nomjsma, 

vi'drIl un Impoi:taote 
· 'JlÙlento delllrezzo del 
pettoJ!o, con lo-evitabili 
efréttf spll'lnfIa,zione e sul 
P.QUtlçaJ'i)Qoetarla delle 
bal;tcli~ cen.ttaII. La crescil 
del p~ SlIIà determinai 
dallO ~tortc(> accordo 
firmato dal Paesj Opec allJ 
fine di n9vembfe, ~.cond, 
D .. v:ide 'Iìlbareili, presideI 
di Nòmlsma Ènergla. Dop 
un' 2Oi'6 caratterizzato da l 
eccesso di offena e da 
prezzi piuttos~o contenuti 
(ajle hanne .omplrcam l 

, pi;lni a lungo termlne dell 
azle~de1lJ!l:rolifere ) la 
~otta OjJec doYiebbe 
"""'rtare i _ ' il val\) de: "'!k"V . AItfo. 5U re 
.greggio. Nel ,26l6Ia media 
8.OIl)1ale ~ stata di 44 dolla 
al baril~. l,Prodùttorl Ope, 
)J.ann61"dggiunto l'lotesad 
t<ig!i'ilfe la produZione' di ~ 
'JI1ll.i.oni di barili al giorno , 
.1I0pq.il record di ottobre 
~cRrso (33,7 milioni di 

· b!i1'lll giOllD!illerl), Nel 201; 
dovrebbero,dlveutare 32 
m1l1on1~ 'c'onsldernndo 
an.cp.~ Il (agliç JiroI)lesso d 

, li Paeslnaù O'pee di 
'uiteriQrl500ml1a bartll" 
Sull'lotesa Un ruole 
iri:lpo,;twite, l'ha.,ecita'fo la 
ltussta (ehe ha tllgllàto,a St 
voltalaproduziòne di ' 
greggio) consentendo'un 

32 
mIIlOIII di barlU al storno 
'!.li ~rO<lùzlon. di grègglo 
att~sa 'da Nòml$rnà-Energla 
nel 2017 d'opO l'accordo'Opec 

parziale aVVlclA;\inénto tra 
Iran e.:ÀI;\bia $allatta, 
aceIDin,e rlvaltanchè nello 
$Qa~éhlete lSeopolll1~o 
mè<)l.qrir,ptale, La 
llOliSue~d!ne, in vi,gpJ;é da 
40' ilimi, è c):le JHi.vellMl 
p\,o<ltlziO!l~ salg~ Ogni ano 

.'(\1 èjt'ca h l,li milioni cii 
, bl\!il.l"al g't9!lio per • 
çompen~ l'a)Jmento 
!tell1l dJlIilanda, D\!I negli 
ultimi duùnnl' la ridìllma 

,mo.qdlll\e,di, pètrolio il -
,. dJmlntùta finendo 

I,ngvl\ab)i;n,eJ1te per' 
a'j)ba~ i Pfl!zzl, · . 

\ln frono !!Ila ripresa dèl 
,..ti\rI d~l .grc~p può 
"l').lj:r,e ~ltantb c:iagJ,i. Sta,ti 
UDiti. èove ij,peb;Ollo 

" çAAltol on jj, tr3c)<ins 
t,(ì:le1Ia geotg.cntç~ lo 

sfruttamento della 
i~ssiQn~ di'un nilido, in 
g.enere'acqua, per cre_'lJ'! e, 
'PoI PWpagare lill. l'I:atlura 
In UllO ~tQJ;llccl\lsO nel 
sott;oSe\lglo) poJieb~e 

, riP.rendere Vigòre nOI) , 
appena 11 ~ore del,1)tent 
~u.Pl!l"'~s~Mo dollari al 

t i;>arIIg, D'al.b;Ondel!!1 Stati 
Unir(, [lt;r essere sèIIipre 
più, lodlpendellff dal p~~( 
_di. vJ,sta ~eJ:g6dep, S~lDO 
sta!1lo gradl)dj Jj.du,rre In 
q~tstl quattr\'l ,eoni I costi 
ID 'prPd.uzioile pci; barile. 

, Nel U>12 in, 'réX!IS ' 
, vele~V81.\Q ,t:rà' 170 e 90 
· dòllàri; bta ~OIlQ scesi a 40 
': d6.!lai): lolel:~ssào.te sarà 
, cajiil;e l'iplpatt9 !!lobrue ' 
,della polit~ en~el!t'illte 
....... _ _ _ ~ ... I "" ... ... ' , . ' ...... 11 ..... .. . 1 


