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Media. In corso la verifica sul rispetto delle norme del Tusmar dopo l'esposto dj Fininvest 

Agcom convoca Mediaset 
poi toccherà a Vivendi 
Richiesta di informazioni anche a Telecom sulla governance 
Antonella OUvlert 

Mentre cala la tensione in 
Borsa - ieri il titolo Medlaset ha 
ceduto il 2,8% a 4,1 euro -
l'Agcom va avanti con l'istrut
toria aperta prima di Natale 
sul "caso" Vivendi, che ha ra
strellato azioni del Biscionefi
nO ad arrivare al 29,9% dei di
ritti di voto. per ora senza 
avanzare rìchieste. ALl'inizio 
difebbraiosonostaticonvoca
ti infatti i rappresentanti di 
~edliasete,aseguire,sar3IUlo 
convocati anche i rappresen
tanti della media company 
transalpìna. 

Entra dunque nel vivo la 
procedura aperta per verifica
re se il gruppo presieduto da 
Vincent Bolloré abbia violato 
le norme del Testo unico delle 
comunicazioni (Tusmar) per' 
la contemporanea presenza in 
Telecom e in Mediaset. A ri
guardo della prima si dovreb
be provare che Vivendi eserci-

ta un 'influenza dominante sul
l'unico operatore delle tic che 
risulta aV,cre una quota setto· 
rialesuperiore al40% (il punto 
andrà comunque verificato). 
Anche a Telecom infatti l'Au
thority presieduta da Angelo 
Marcello Cardani h.inoltrato 
una richiesta di informazioni 
che, a quanto risulta, concer
nono la governanee deUa so
cietà, sulla composizione del 
board, sul numero di consi
glieri indipendenti. Informa
zioni comunql.l.e pubbliche, 
dalle quali si evince che sono 
quattro i rappresentanti del 
gruppo francese in consiglio: il 
ceo Arnaud de Puyfontaine, 
che in Telecom è anche vice 
presidente e presidente del 
comitato strategico, il chlef 
operating offieer Stéphane 
Rousscl, e il direttore fmanzi.
rio Hervé Philippe (cioè I pri
mi tre top manager operativi 
di Vivendi), noncbè l'indipen-

dente Félicité Hel:zog. TI nu
mero di ammìnis tratori indi
pendenti è comunque mag· 
gioritario: nove SUl? 

Su Mediaset è stato già se
certaro che la quota settoriale 
supera il 10% che sarebbe il 
massimo consen.tito per un 
eventuale collegamento con 
l'incumbent delle tic. Per ora 
Vivendi non ha il controllo di 
Mediaset, essendosi fermata 
alia soglia dell'Opa, cosa che 
ne fa comunque il secondo 
azionista dietro a Fininvest, e 
neppure ha voce in consiglio. 
Tuttavia la società assediata 
ha presentato un esposto al
l'Agcom per denunciare la 
possibile violazione delle re
gole anche nella situmone at
tuale.Secondoquantorisultaa 
RadJocor (gruppo TI Sole-24 
Ore), Mediasct ha presentato 
nei giorni scorsi la propria do
cumentazione sulla vicenda, 
chiedendo di essere ascoltata 

dall'Authority ·che ha affidato 
il procedimento ad Antonio 
Provenzano, responsabile 
della direzione Infrastrutture 
e servizi di media. 

Intanto, l'azienda Mediaset, 
conclusa la presentazione del
le linee-guida strategiche per 
il prossimo triennio, porta a 
casa l'innalzamento del target 
price degli analisti. Nella me
dia, su una quindicina di re
port, il prezzo obiettivo è salito 
d",9 euro a4 eurO sulla base dJ 
considerazioni fondamentali, 
conidaticioècheutillzzanogli 
analisti per fare le loro valuta
zioni. TI risultato del road
show è che, almeno a tavolino, 
si arriva agiustificare l'elevato 
livello raggiunto dalie quota
zioni, raddoppiate nel giro di 
un mese sotto la spinta degli 
acquisti francesi e dell'appeal 
speculativo che si è acceso in 
Borsa intorno alla contesa. 
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Difesa, Fine dell'alleanza, il gruppo italiano valuta se andare avanti da solo -Morelti: «Interesse per i motori di Piaggio Aero» 

Stop all'intesa Leonardo-Raytheon per gli Usa 
Gianni Dra~ònl 
ROMA 

Si è rottafal1eanza tra leonar
do e l'americaca Raytbeon 
per partecipare alla gara 

«T-X» negli Stati Uniti per 350 ae
rei addestratori per l'aeronauti,ca 
militare. «Sebbene le società ri
mang-ano convinte della bontà 
deU'offerta basata sul velivolo T
tOO, non è stato possibile raggiun
gere un accordo», ha annunciato 
ierisera in una nota Filippo Bagna
to, capo dclJa divisione velivoli di 
Leonardo, dopo che Raytbeonne
gli Usa aveva annunciatol'interru
zione dell'accordo,siglato nelf.b
bralo2016. 

Leonardo aveva proposto co
me base il suo aereo M-346, da 
adattare, dbattezzato T-loo. leo
nardo dice che (<sta valutando co
memeglio valor1zzare» I«aratte
ristiche e (<il grande potenziale del 
T-100»pergliUsa,compresafipe
tesi di andare avanti dasoli. . 

Ieri mattina l'a.d. del gruppo ae-

rospaziale, Mauro Moretti, aVeva 
detto che Leonardo è «mteressato 
alla parte motoristica» di Piaggio 
Aero, l'azienda llgure di proprietà 
delfondoMubadaladiAbuDbabi, 
enttata in crisi per gli elevati inve
stimenti e i ritardì operativi del 
dronemilltareP JHH. 

«Siamo in grado di investire 
senza indebitarci. Abbiamo una 
disponibilità finanzìaria per quasi 
duemillardi.Abbiamoabbassatoil 
debito di circa 2 miliardi da ",8 mi
liardi. Esploriamo possibilità di 
crescita», ha detto Moretti. 

Adomandasecisiauninteresse 
perPiaggioAero,harisposto:«No. 
Siamo partner di Piaggio perché 
offriamo le tecnologie per il famo
so drone. Speriamo che possano 
uscire dalle difficoltà che hanno. 
Al momento abbiamo interesse 
solo per la parte motoristiC.,). il 
dossier Piaggio viene seguìto da 
un generale dell'aeronautica a ri
poso consulente di Moretti, Clau
dio Debertolis, ex direttore nazio-

Trasporto aereo, Ipotesi di fornire voli in coincidenza 

Ryanair parla con Alitalia 
sulle tratte europee 

Ryanair sta parlando con 
Alitalia per fornire voli in coin
cidenza con i voli interconli
nentali della compagnia italia
na e hasoBevato obiezioni con 
le ,u torità tedesche sull' aCCOr
do tra Lufthacsa e Air Berlin. 
Lo ba detto l'a.d. del principale 
vettore low cost europeo, Mi-

Qltesta sarebbe un'alternativa 
al progetto di Alitalia di creare 
una propria struttura low cost, 
che potrebbe essere l.control
lat. Cityliner. 

«Possiamo aiutarli offrendo 
un'alimentazione a basso 
prezzo, un'alimentazione low 
cost nel loro hub ... ma questo 

naledegliarmamenti. 
L'ultimo bilancio pubblicato di 

Pìaggio è del 2014, con 170 milioni 
di euro di ricavi e J.12 milioni di per
dita. Piaggio aveva 423 miljoni di 
debiti, dei quali 202 milioni con le 
bacche. L'azienda ha debiti anche 
conLeonardo.Alladornandasesa
ràvendutaElectron,chefalmpian
ti di sicurezza elettronica, Moretti 
ha risposto; «51, non è core. È una 
cosachenoneraLeonardoeades
SO iarestituiarno almercato.». Nel
le tratttative «siamo a. un buon li
vello». Alla domanda se l'acqui
rente già individuato sia la Medi
noI<, Moretti ha risposto: «C'è una 
serie di aziende tra cui una che ha 
fatto l'offerta migliore». 

C'è unafrenata nei colloqui con 
Alrbus Group aperti da Moretti, 
che intendeva cedere il 25%diLeo
nardo nella società dei missili Mb
dae acquisirela maggioranza della 
società di aerei turboelicaAtr, pos
seduta in quote paritetiche con 
Alrbus.AlJadomaodaseicolloqui 

si siano arenati. Moretti ha rispo
sto.:(<Èunadiscussionecheèmpie
di),. (<Al di làdi clti sia la proprietà 
dclJa joint venture Atr, dobbiamo 
investire in una nuova piattafor
ma. Dobbiamo migliorarel'attua
le)}. UnaereodalOoposti? <<Maan
cheunAtr"72conunpo'ditecnolo
gi. migliori. Abbiamo una fetta di 
mercato importante, non possia
mo perderi.". Leonardo pertanto 
rimarrà in Mbda? "Siamo ancora 
Il. ci dà ottimi risuitaID,. Sulla ces
sionediMbdac'èl'opposiziocedel 
ministro della Difesa, Roberta Pi
notti. Sull'ipotesi di andare all'Ali
talla Mo<etti ha detto: (<Per carità. 
di Alitalla ci siamo già interessati 
una volta: magari fosse stato aUo
ra ... Non è nei miei pensiero). Mo
retti ha parlato al Premio Innova
zioneLeonardo20l6.Lespesediri
cercaesviluppodeU'exFinmecca
nica sono state 1426 milioni nel 
2015 (ultimo dato disponibile), 
-4,9%sul20J4. 

lusso, Nel quarto trimestre vendite per 246 milioni 

Tod's, si riduce 
il calo del fatturato 
MILANO 

Tod's frena ancora sulle 
vendite. TI fatturato co.nsoli
dato. del gruppo controllato 
dalla famiglia Della Valle am
monta a 1,004 miliardi 
nell'esercizio 2016. con un ca
lo del ).2% rispetto al valore 
dell'anno precedente. Il fat-
~ .. _ A .~ .4 .... 1 ...... 1 ...... "Ql"tr'l tril"'p-

l'esercizio sarebbero paTÌ a 
997,5 milioni (-3,8% rispetto 
allo scorso anno). 

Quactoai marchi principa
li, que]!o Tod's -si legge nella 
nota p ammontano a SS9 mi
lioni neU'esercizio 2016; il ca
lo del 6,7% rispetto all'anno 
precedente è principaimente 
rlovuto alla forte dilninuzio-
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