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La pay di Mediaset fra accordi con telco e produttori di televisori Ctt!SSIDtCE 

Premium cerca la ripresa Re., GroB-Pietro: InteBa 
SahfXUJlo uscirà entro 
2017./nresaSClIlfXlolousci
rà"""rta.menle» dal. capi/I:J.le 
di Rcs ""ntro il 2017 •. UJ 
ha ass;curotc ieri il pre· 
sUienll! della banca Gian. 
MarÙl Gros-Pktro a, Roma 

. a margirU! di un conueglw 
all'accademia dei Lincei. 
(Non ci sentiarr/J)#, ha detto 
OrDs-Pietro, «di dare un 

Ma Medusa concede la prima esclusiva a Sky 
01 C LAUDIO P LAZZO'ITA 

Udurasb'ada per cercare 
di dare, o ridare un senso 
nI business eli Mediaaet 

remium, che si appre
sta a chiudere il 2016 cOn un 
deocit vicino ai 200 milioni 
di euro, passa soprattutto da 
accordi non esclusivi ma mol
to stretti con grossi operatori 
delle telecomunicazioni, con 
graneli ccatruttori d.i apparec
chi tv e affini, e con colossi della 
disbibuzione. 

Ad =piol'imhaintese,non 
esclusìve. per contratti con.giun
ti telefonia+inteJnet+contenuti 
pay sia COn Netflix, Bia con Sky, 
si. con Premium. Ma negli ul; 
timi tempi sta spingendo mol
tissimo le offerte Premium (o 
qui ci potrebbero essere anche 
interessi superiori che coinvo1-
gano Telecom c il suo azionista 
Vivendi). D'altronde, è ditlkile 
pe1l.8are che in Italia vi sia an
cora molto spazio di l1)anovra 
per nllargare il meroato di chi 
è interessato solo alla pay tv. 
Quel tal'get è già Btato rag
giunl<> da Sky e da Premium, 
vale meno eli 7 milioni di 
famiglie e da lì è difficile 
schiodarsi. 

M~glio, allol'a, proVaJ'e 
a espandersi usando il 
contenuto pay com leva 

di marketing per abbinamenti 
più complessi che coinvolgano 
'!'im, o Fastweb (come fa Sky), 
o costruttori come Samsung 
per la diffusione dell'Ulb'a HO 
e del 41<, e importanti catene 
della distribuzione. 

Proprio sul fronte dei conte
nuti ~ arrivata ieri la notizia 
che Medusa, la casa di produ
zione di Mediaset, ha concesso 
a Sky l'esciuBiva pay dei propri 
film. Questo significa che pèlli
cole come Quo Vado di Checca 
ZaInne o Perfetti scollosciuti 
passeranno prima 
suna pay tv 
satellitare e 
successiva
mente Su 
Canale 5. 
In passato, 
invece, i 
titoli Me
dusa erano 
trasmessi , 
sia da Sky sia 
d.Premium. 

Sarà quindi 
d. vedere 

cosa significa per il Biscione 
questa scelta che sembra pre
ferire Sky, owero se si tratta 
semplicemente di avere un 
tornaconto eoonomico maggiore 
rispetto al passato oppure se sia 
Begnnle di un diBimpegno dali. 
propria pay tv. Per ora, film di 
Meausa a parte, sembra che 
Premium, oltre cbe sugli accor
di di cui si è parlato prima, va-
glia anche batte,,, le Btrade dei 
oonte.nuti più o menO esclusivi, 
dena tecnologia o eli nuove offer
te commerciali natalizie. Uno 

spèttro di strategie ohe ver
rà presentato oggi a Colo

gno Mon".ese dai vertici 
operativi di Premium 
(l'a.d. Franco Ricci, 
il direttore contenuti 
Yves ConfaIonieri, 
il direttore commer

ciale MIll'co Rosinil. 
Ci saranno più cinema, 
più serie t.v, più innova
zione tecnologica (e Bi 

punta a colmare presto 
il gap con Sky, lanciando 

una sorta di My Sky pure 
per Premium). 

Inoltre bisogna iniziare 
a pènsare alle gare per 

i diritti tv della Se-
rie A e della 

Champione 
·leRgue di 
calcio per 

il triennio 2018-2021. Ora 
Premium oon è più in intel'im 
management, può tornare a 
operare anche su i.niziative 
ad alto budget senza chiedere 
autorizzazioni all'ex azionista 
entrante Vivendi (In que8tio~ 
ne verrà decisa nelle aule dei 
tribunali), e qu indi Bi tratta di 
stabilire se e come partecipare 
alle aste. 
. La Serie A sembra fonda
mentale pèr il futuro di Pre
mium, ma sarà interessante 
vedere come la Lega e l'advisor 
lnfront divideranno i pacchetti 
p,<>posti, con una molteplicità 
di esclusive maggiore riBpetto 
nI passato, offerte riservate nlla 
iv io chiaro ecc, 

Per la Champions, sulla 
quale nessuno sarà di§posto a 
fare i sacrifici dell'ultimo trien
nio (oltl'S 210 milioni di euro 
nll'anno versati da Premium 
per i tre anni 2015-2018), 
l'asta 2017 sarà fissata pro
babilmente più in là rispetto 
al traelizionale appuntamento 
di febbraio, poiché la formula 
della competizione cambia (ci 
saranno più club con tradizio
ne calcistica ammessi di dirit
to) e si deve lasciare più tempo 
nll'Uefa, alle società di calcio e 
ai broadcaster tv per valutare 
l'impatto delle novità. 

---ORiprod/UWnc ~-. 

I COfl.lribulo a. un'azienda 
ediioriok Quindiincoeren
.m con il rwslro piallO uscire
mb 00, Rr». E ha aggiunro: 
"Valutiamo molto positi
/JàJ7IIJnw quanto fatto dal. 
nUbUO azionista (Urbano 
Cairo, n.dr)e siamo contenti 
del netto miglioramento 
del conto eroMmico deUa 
società. Ci àl./lJurÌlJ.nW che 
il miglioramenJ.o prosegua 
e che il gwmale cresCC/fl. 

Thrna in Sicilia Oriz
zonteSud Il Corriere del 
Mezzogiornopresenteràdo
maniaNoto,m prouinciadi 

I Siracu.sa, il nuovo numero 
di OrizzonteSud, la wstnta 
che pWl/I:J. a raccontore il 
.Meridio"o che CIJ la {W<, 
con Wla serie di inchieste 
e incontri sul territorio. 
rendelUto protagonisti gli 

: attori posiJ.iui dei diversi 

l 
settori produttivi, sociali e 
istituzionali. OrizzonteSud 
sarà in edicola dorruJ/I;"con 

I il Corriere della Sera in 

I 
SiciJ.ia, e con il Coniare del 
Mezzogiorno i.n Campania 

, e Puglu,., 
-'-----,../ 

Eutelsat ha spento il segnale di due televisioni curde 
da Parigi 

GIUSEPPE C ORSENTINO 

TI premier necep Erdogan, Bi è fatto 
Beotire il 27 ottobre con un. lettera 
della RtOk, l'autoriU\Jlnlministrati
va indipendente (ma l'!lggettivo, oggi, 
andrebbe rivisto) ch. regola il meroato 
radiotelevisivo turco, inviata a Eutel
sat, la Bocietà francese (controllata 
dallo stato attraverso 
B pifrance, l a 'banca 
d'investimento della 
Cassa depoBiti e pre
stiti, che ha la parteci
pazione più rilevante, 
il 26,4%) che con una 
flotta di 38 Batelliti, 
tra cui il più noto Hot 
Bird, trasmette in tut
to il mondo i segnali 
di 6.300 network te
levisivi. 
Il messag~o di Istan
oul.éra, chiaro: sospen
dete immediatamente l'emisBione del 
segnnle di Med N uçe Tv; si tratta di 
uo cannle tv legato nI Pkk, il pruti
to comunista curdo che il govemo di 
Istanbul considera, e non da ora, n6 
pii'! né meno che una pericolosa orga
niZ7..azione terroristica. 
E il direttore generale eli Eutelsat, 
Rodolphe Belmel', un eBperto di 
marketing che ha lavorato a Canal+ 
e c~le h. conttibuito a p'''parare il pia
no strategico di Delphine Ernotte 
appèna arrivata alla presidenza di 

I France Télévisions, cOme a dire un 

" 

manager ben inserito nel coté televi· 
sivo f1'8.ocese, non se l'è fatto 11petel'G 
due volte. TI segnnle eli Med Nuçe Tv 
ma anche quello eli Nweroz Tv, nltra 
emittente curda, sono stati bloccati. 
Scatenançlo una vnlanga di polemiche 
con lo scrittore Patlick Fl'anceschi, 
premio Goncourt 2015 con il romanzo 
Prémier personll.c du singulier. eroe 
di guerra durante il confli.tto afgha

no contro i sovietici, 
amico personale del 
mitico comandante 
Massud, che scende 
in campo eootro il 
presidente Hollande 
per denunciare l'ipo
crisia e il doppio gioco 
dell'Eliseo (a febbraio 
il presidente aveva 
ricevuto una delega· 
rione curda e pt'Omes· 
so il Bostegno deUa 
Francia) e il direttore 
dell'lBtituto di culture 

curda di Paligi, Kendal Nezan, che 
si dice semplicemente scandalizzato 
della decisione eli Eutelsat, presa dopo 
la chiusura in TUrchia di 131 testate 
e l'arresto di 2 mila tra giornalisti e 
addetti alla comunlcaziot\e. 

n caso è finito davanti al tribuna
le civile di Parigi perché, oltre che 
politico, è anche giurielico e pÙl" abba
stanza intricato. Infatti, la richiesta di 
sospendere l'emissione di Med Nuçe 
Tv (che in curdo vuoI dire: Notiziruio 
dal Medio Oriente) è stata inoltrata a 

Eutelsatsulla base delle nOlmeche re- Ma aI di là di quello che i me
golano la messa in onda letv tranafon- dia francesi hanno definito uun 
taliere che aderiscono alla Convention eliul'aisembable imbrogliojaridique 
européenne aut la télévision transfon- eu.ropéen", un incredibile gl'ovigl io 
tière (Cett) con l'argomentazione che i giuridico, resta lo scandalo politico 
contenuti della tvviolavano la dignità di una Bocietà pubblica [rancese che 
della pèrsona e diritti fondamentali prende per buone le motivazioni del 
della libera informazione (testuale). regime di lstanbul per chiudere due 
Senza entrare nel merito delIe accu- televisioni curde negli stessi giorni 
se di Tstanbul, Eutesalt ha spento il i cui i curdi combattono contro l'IBis 
satellite e oscurato il ...,----0-7:::------, in Siria e in Iraq. 
canale, wmenticando ItÀ una manovra di 
però un particolare: Erdogan lt, spiega da 
seconda la Cett la 'l'olosa, la sua città, 
competenza, il po- lo scrittore Patrick 
tere di s'cceodel'c e li'ranceschi, «vuole ' 
spegnere i1 segnale, liquidare l'informa-
spetta al paese i.n cui zione curda e fare in 
«la c!l.Q.ine opèrelt. Ora modo che restino solo 
Med Nuçe ha la sede le tv filoislamiche. 
legale in Italia (con Davvoro, un bel "6ul- . 
regolare licenza ri- tato a un anno dalla 
lasciala dalI. nostra strage di Parigi-o 
AgCom) • gli studi a Nezan dell'Istituto di 
Denderleueuw, una cultura curda è an-
cittadina belga, a il Belgio è tra quei cora più duro: "L'Eliseo è sensibile 
paesi che non hrumo firmato la Cett, la alle pressioni deUa lobby ind u.triele 
Convenzione per le tv tl'anafrontaliere turca. Se davvero Med Nuçe era una 
e quineli la competenza Gnnle dovreb- tv terroristica,legata nI terrorismo, 
be essere proprio del regolalore belga, allora avrebbe dovuto essere chiusa 
anzi del suo ufficio fiammiogo, la Vml, da tempo •. E poi conclude con ama
Vlaamse regulator voor de media. rezza: "Come andrebbero chiuse 
Se il regolatoredel paese che ospita gli certe emittenti finanziate dal Qawr 
studi tv non si pronuncia {e in effetti, e dalla petromonarchj del GoLfo- . 
nons'èancorapronunciato)lacompe~ Che, però, in Francia hanno inve
tenzadovrebbe passarenl paese dove stito miliardi di euro. Forse anche 
ha sede la società emittente, cioè. Eu- in EutelBat. 
telsat, e quindi la Francia. Da qui il 
ricorso al tribunnle eli Parigl_ 

@pìppocorsentino 
--Cl.ltiJll'\ltlllzlon~ risuuntn- . 

-, 


