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Donnet Il nuovo ceo dovrà far ruggire margini e utili del Leone, Che sarà piùhi tech e più efficiente 
Per PlJjllpp:ellQ.nnet e la nuova gestl~ne del gruppo Generali. Il 2017 sarà a tu!tlgll ' 

effetl; un anno declslvo.1"a ~e di pasSaggio è conelusa. 1I p@no In<lustriale rivi
sto e IfuJstr~to a Lon!!ra a fine n<tvembre ha l'o~lettlvo !ii accelerare il tumarl\und In
dustriale e q41ndl gli oblettiyi di effleief1lil e reddltlvlra. e conferma I tarnet fiIlanziari 
del busln~ss pian 2015-2Q18. In particolare I 5 miliardi di dividendi compl~lvl nel 

triennio. Su queste basi dVllll.u~inizi~ a lUtti gll. e~ttll'era 

2 O 16 del group,ç"l1 ponnet nel ~eJ)ne.dl Trieste. 
. Il primo appuntamento \ilrà quello con l.on1l2016 e.la 

remune!azione ai soclll cui ammant;lre In coerenza con il 
plano dovrebbe attestarsi sulla distribuzione di drca L.3 

miliardI. fIIel frattlUllPo Donnet nel glomlscorsl ha completato la squadra di prima fila. 
con la QQmlva a CO\!f\try manager Ita lia di Marco Sesana.la sostituzione di Nikhil Sri
nlvasan .on TImothy Ryan (che. come Donne! e Frédéric de Counols, In pas.ato ha 
ricopeno ruoli di vertice ln AlI.) a group cio. responsabile degli Investimenti, e l'In
~resso di Sesana e Ryan nel Gme. Il group management commlttee, che ora racco~lIe 

I prinelpali Paesi e le lunzlool del Leone. Già nel20.l7 .Generali dovrà dimostrare .dl 
muov.ersl verso gli o~lettlvl di efficienza IndicatI. dle prevedono un aumento 4ella 
mdd~ività del l?% e beneflÉi nel mercati maturi per 200 milioni entro il 2019. OÒ 
componerà la diffusione di nuove tecnologie, l'uscita da 13-15 ame considerate me
no profittevoll con Il probabile Incasso entro 112018 di un miliardo. larget annunçiali e 
per raggiungere I quali Trieste dovrà muoversi con decl-
siQne da subito. con rlsultlitl fin dal prOSsimo ~nno. An{he 2 O 17 
percM nulla fa pensare che si attenuino le condizioni av-
~erse dei mercati che spingono I grandi assicuratori a ri-
sparmi e nuovi modelli di buslnes~ Detto questo Il terreno 
su cui ancora per qualche temp'o li gruppo sarà In particolare sO.tlo I riflettori sarà 
Mps. nel ruolo di a210nlsta con Il 7 -8% dopo la conversione dei bond subordinati: la 
panlta sarà comunque sul Iavol.o anche di Donnel 
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Sfide In attesa di capire cosa succederà alla tv del Biscione, Sky si organizza, con un occhio allo sport 

Televisioni La concorrenza si batte 
a cura di ALDO GRASSO 
pitspotcorriere@gmail.com 

In collaborazione con 

con streaming e contenuti fatti in casa MA$SIMOSCAGLIONI • 

. . , Abatantuono per Fiat: 
Aumenta la concorrenza di Netflix, ln Italia e arrivato Amazon Prime Video ~ • 
Ma le emittenti tradizionali non si scompongono e puntano sulle produzioni o~tvmc~nte 

. non SI cambIa 

DI MARIA ELENA ZANINI 

E alla fine è arrivata an
che Amazlln con l'ri
me Video. n debutto 
dell. library della 

creatura di Jcl'f Bews ilei pa
nommn «tclevisivo» italiano 
(ormal ll cont"elto di vidco e 
Iv si è decisamente anlplinto) 
aggiunge un ulteriore parte
cipante ali. gara per la perso
naU"Olione dei contenuti. 
Ormai sembra impossibile 
per un qualsiasi utCl)lc (pur
ché dotato di una buona con
nessione Internet) non riu
scire a trovare un rum, una 
serie. un qualunque tipo di 
contenuto, i.n un qualsiasi 
momento. I numeri confer-
mano la Lendenza: secondo 
comScore. il 100% di chi navi
ga da desktop iII It(~ia (28,6 
milioni di persone) ha vi to 
almeno un contenuto video 
nel mese di ottobre di cui il 

L'ultima tendenza 
è dI auregare 
I contenuti 
alla dIstrIbuzIone 

54% su smartphone. Percen
tuale signifieativa rispetto al
la Spagna. al 47%. al Regno 
Unito, 42% e alla Francia al 
32%. 

Produzioni 
Il «gigante» Netflix in

somma è ol'mai in buona 
compagnia anche sul rnCrcil p 

to italiano. E il famoso «attac
co» ,ti bro.deasl tradizionali 
sembra ormai rimandato a 
data da destinarsi. O suo pun
to di In"" sOno sempre state 
le produzioni. del caUbro di 

«Bouse 01 Cards», .Narcos. 
o «Ora nge is The New 
Blacb>. Mantenere il ritmo di 
uno serie (di livello) ali'anno 
non è semplice. soprattutto in 
termini di cifre. Il colosso i 
numeri li ha. senza dubbio: 
sono cresciuti utenti e ricavi 
nell'ultimo trimestre chiuso a 
settembre. Ma a far paura p0-
trebbe essere adesso la con
correnza che sembra aver im-

dotti di qualità è stato portato 
avanti anche dalie emittenti 
«tradizionali». 

Un esempio su tutti, «'l'he 
Young Pope». serie firmala 
Sky e prodotta assieme aUa 
francese Canal+ e ali'americu
na Hbo. Dopo l'Italia, veml 
trasmessa anche aU·estero. 
seguendo cosi le orme di G<>
mOlT'J. altra punta di diaman
te di Sky che ha conquistato 

scorso la sua 21 Century Fox 
ha presentato un'offerta da 
14.6 miliardi dollari per ac
qulstre il 61% di Sky che an
cora non possiede e per far 
entrare cosi il totale dei suoi 
22 milioni di clienti in Gran 
Bretagna. Irlanda. Italia. Ger
mania e Austria nel proprio 
portafoglio. 

Poelli mesi F'" invece, l'ope
razione da 85,4 miliol'd.i di 

IL MERCATO PUBBLICITARIO 
Introiti da pubblicità, dati gennaio-ottobre 2016, milioni di euro 

Foote: NIeISen 

parato proprio dalla creatura 
di Reed Hastings: al centro i 
contenuti, per lo più auto pro
dotti. Se NeLflix ha infatti i 
suoi c lvalli di battaglia (e an
zi, gli utenti anlericani le rim
proverano di dare hroppo spa
zio ai propri prodotU, e sem
pre meno ai film delle malor) . 
anche Anl(IZOO può contare 

. da parte sua su titoli come 
«Mo, art in Thc Jungle» o 
«(Crisis in Six Sccnes», la se-
rie diretta da Woody Allen. 

Un percorso aDl'logo di 
differenziazione grape a pro-

TV 3.091 
PERIODICI 1.338 
INTERNET 1 336 
RADIO 1 286 
QUOTIDIANI 1 265 
ALTRI MEDIA I 200 

anche l'estéro. Per il 2017 l'in
ten',;one del gruppo guidato 
in 1~1lia da Andrea Zappia è 
quella di continuare su que
sta strada con produzioni 
p,;oprie da portare poi slli 
mercati esteri. 

Il rlslko 
A rafforzare la posizione 

Internazionale di Sky contri
buisce anelle la volonlà del 
magnate Rupert Murdoch di 
consolidare il suo impero me
di.tico in tutt. Europo e negli 
Stati Uniti. Per questo giave<JI 

dollari di At&1 per comp,..Jre 
Time Warner. Tutti segnali di 
un mondo il cui trend è unire 
le attivité nei contenuti al si
stemi per distribuirli. E se per 
Sky Italia questa operazione 
non scompiglia particolar
mente le carte, alhro discorso 
è lo st'Cllario ehe si potrebbe 
presentare iJ prossimo anno 
(per Sky, come per le altre 
emittenti), una volta chiarito 
sullà base del destino di Me
diaseL e di consegnenza Me
diasel l>remium, Le opzioni 
sono diverse (come i scrive a 

pagina 16) e gli cl'fetU potreb
bero essere tm i piil disparati. 
Tra i primi. in lennini di tenJ
po è l'assegnazione del diritU 
per la Champions League per 
il triennio 2018-202. ora in 
mano ali. p.y del Biscione. 
Per II momento non è dato sa
pere se la Iv guidata da Pier 
Silvio Serlusconi presenterà 
un'offerta. ma visti gli scarsi 
nSldtati ottenuli nel triennio 
In corso come riLomo di nu~ 
meri e abbonali. è possibile 
che non tenti II secondo giro. 
Negli ultimi Lempi oi sono 
susseguile voci di lUI possibi
le interesse della Rai che ab
bandonerebbe la Formula l 
per puntare su Champions e 
serie A. Tra le opzion i, 
wl'equa sparti.ione con ky 
per dividersi costi e partite, 
queUe in chiaro alia Iv di Sta
to e quelle in pay aUa tv di 
Zappla. 

Sport e contenuti 
E sempre sullo sport ha 

puntato anche Discovery che 
dal 2017 con Eurosport diven
terà il broadcaster pcr le 
Olimpiadi dal 20t8 al 2024. 
oSSia due edizioni invernali e 
due estive. L'investimento 
complessivo i' stato di l3 mi
liardi per i 50 l'aesi in cui 
l'emittente è presente. Strate
gicamen te, per quanto ri
guarda il mercato italiano. le 
possibilità SOno di mantenere 
tutU I diritti oppure di vende
re la parte in chiaro per esem
pi alia Rai. Per quanto riguar
da invece Di,CQvery Italia. il 
2017 vedt'à arrivare sul Nove 
Maurizio Crozza, sottralto al 
palinsesto di La7. Una scelLa 
che punta a dare un'identi~'\ 
definita al canale gen rali' l:!. 

. " @mezanini 

Un avatar animaLO. l'ìnconfondibile voce e cadenza e i 
leitmoli. comici che hOMO reso nolo Diego Aba
tantUODO. È lui - o meglio. la sua immagine - .il 

testimoniai deUa campagna FiaL per 1. gamma Professio
nal. che torna in queste setlimane sulle principali emittenti 
n.,Jonali (in 1010). La collaboeazione fra Abatantuono e 
Fial è nata, per la verlLé. In radio: il (ormaL «So' Diego. li 
spiego» ha sfruttato !'immediata rieO!loscibiliL~ di qucU'ac
cento da meridionale milanesi,zato, o da milanese d'origi
ne meridionale. elle ha folto la Inrluna del cornico dagli all
ni del cabaret. dei primi film, della COllsacrll1.ione televisi
va. 

Ora il modello viene trnsposto dalla radio sul piccolo 
scllenno. e sì gio(.':l ancora molto suJJa voce del tcStllllOnJaI. 
e sulla sua immagine riprodotta in plastilina. Diego è in 
questo caso l'host di IlIl popoh"e programma radiofonico. 
pronto a sfodeml'e consigli utili a citi desidera interpellorlo. 

ricorrendo alla formula di chi sa risolvere i problemi COmu
ni della gente che hlvora: "SO' Diego, ti spiego». Una voce 
fuori campo femmiJlile pone !'interrogativo del caso: «Die
go. un elettricista deve riacccndel'C ti suo business, come 
fa? ». Ed eCco il fiorire di metafore e linguaggio colorilo del 
no tro el'Oe radiofoniCO:." Elettricista. non bart'Qllarm.i nel 
buio. Prendi Doblò Cargo. ci carlelll uun tonJlellata di prese, 
maschi e femmine, stando attenti che non si accoppiano. e 
t'Onsumi meno di un a/lat-jollr!». Riprende poi la parola la 
voce fuori campo, ellC spiega - nella parte informativa del 
[11m - come con «Doblò Cargo a metano risparmi fino" 
1.200 CUfO di carburante all'armo». Nel finale si ritorna al 
tono cli voce t'Qmico del testimoniai, con una «caU to ac
lion» adattata alio stile del pcrsounggio: «Scatta come un 
cont~ltore. Cord in concessionaria!». li testimonia! Abatan
tuono ba saputo negli rullti costruire Wl mpporw mmco e 
diretto con il target d'elezione di Fiat Professional. grazie a 
un modo di parlare chiaro. diretto, c'Olorito quanto b'st,,
Una campagna che ha saputo ben riadattare un format ra
diofonico per la televisione. 
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