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120 1 Finanza & Mercati 

l a scalata di Vivendi. La partita si sposta su lle alleanze con i soci investitori e retail per raggiungere la maggioranza dei voti 

Mediaset e la battaglia per il SI % 
Vivendi potrebbe aspettare la prossima assemblea di bilancio per mostrare le sue carte 
Laura Galv8gni 
Antonella Olivieri 
,. r.ontil\\l1Ùij ll',~lnll'~ 

È probabile cbe Vivendi vo
giia far valere il suo peso di secon
dosocioMediaset1manonèdetto 
che per un'eventuale ingresso in 
consiglio chieda la convocazione 
di un'assemblea ad boc.. dove sa
re bbe pi ù difficiJemobilitare i fon
di a partecipare, Possibile che at
tenda l'assemblea di bilancio della 
prossima primavera, dove co
munque i francesi dovranno esse
<e in grado di portare dalla loro 
parte almeno la maggioranza dei 
presenti per poter piazzare ( pro
pri consiglieri tramite un aliarga
mento del board, 

Almomento. dunque. i posizio
namenti. sembrano sostanzial
mente terminati producendo un 
assetto azionario tutto da decifra
r.: dametà novembre, quando Vi
vendi ha dichiarato di aver effet
tu~to i primi acquisti, è passato di 
mano quasi il 69% del capitale_ 
L'ultima fotografia ufficiale, che 
risale ali'assemblea di approva
zione del bilancio 2015, è dunque 
eccessivamente datata per potcr 
essere considerata attendibile in. 
questa fase. Con l volumi scam-
biati e il titolo raddoppiato di valo
re nel giro di un mese, è ovvio che 
mal ti investitori istituzionali han

vendi, che parte sotto di lO punti 
percentuali, deve pure puntare a 
ottenere più delso% dei voti in as
semblea se vuole piaz~are propri 
candidati nel baud, Qjlesto per 
quanto riguarda l'eventuale ri
chiesta di integrazione del consÌ
glio,perchéaU'assembleadibilan
cio dell'anno prossimo scadrà in
vece rutto il cda e il rinnovo segui
rà le regole dello statuto, con U 
voto di lista, che sono tali dà con
sentire una nutrita rappresentan
za per i francesi. anche ammesso 
che non cambino i pesi azionari. 

PESI AZIONARI 
l rumorda tempo parlano di 
un gruppo di soci fedeli pronti 
a scendere in campo a fianco 
di Silvio Berlusconi 
per blindare l'azienda 

Mediaset 
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no sfruttato Ureccnte raliyper va
lorizzare ì propri pacchetti. Meno 
scontato che abbia seguito la scia i.P 
anche il retall, accreditii,o alla da-
ta del 2C ottobre di detenere nel 
complesso una quota del '5,2%, 
pari al 15,S ... dei diritti di voto (con
siderate anche le azioni proprie 
nel portafogliò,di Mediaset che 
sono sterilizzate). 

I rumor da tempo parlano di un 
nucleo di piccoli soci "fedeli" 
pronti a scendere in campo a Han-
co di Silvio Berlusconì per "blin
dare"l'azienda. Fininvest parteda 
poco meno del 40% dei cliritti di 
voto e raggiWlgere la maggioran
za assembleare potrebbe esse.re 
un obiettivo aportal,di mano, Vi-
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eONC, PREV, N, 7/12 R,F, 
Co mune d.i Latini' (L1) 

2/01/17 

Lotto 2 - LoealilA Tor Tre Ponti. Via Carrara. Azienda esercente attività di 
supennereato, grande lltrutturn di velldilll, 5ettori merceologicl "Alimentarc" e 
"Non Alimentarc" dotota di Sllgliarurc: ed am:di oltl'O Immobili a destinaziOne 
eommcn:iill~ c terreno oltre eabimì elettrica e relative arte di pùrcbegaio, 
stìglh.1ture e torreno. Parte dell'azienda è attualmente concessa in affitto con 
durata dci cOntrono fino al 31112120 17 ,"011 rinnovo tncito della scadenta per 
ulteriore biennio a richiesta dell'affittufiria, Preuo base: Euro 4,670.000,00 in 
ca80 di itBra au mento minimo Euro 10.000,00. 
Lotto 3 - Scalo, LocalitA Tar Tre Ponti, Via Ctrrtu'a, Due capannoni. uno per 
lavorazione prodoui con un appartamento AI p, primo e l'altro ad \.ISO deposito. 
con tettOIIl, cabina cletmca, ìmpiantì e macchinari fissi e stìg1illt\lfe, arei! di 
transito, mllnufatti di servizio e locali tecnici. Prezzo bllse: Euro 6.130.000,00 
in caso di gaTIl aumento minimo Euro 15.000,00, 
LoÙo 4 - Scalo, Località Tar Tre Ponti, Via Comll1i. Terreno. Sovrnslante caSi\ di 
obitazione, depositi, tettoie, STalla e porcllaia. Classe Ellerg, O. Tcrrenò incollo, 
indumiale edificabile, Prezzo ba5e: Euro 480,000,00 in caso di gara itumenfo 
minimo Euro 1.000,00, 
Lotto 5 - Scalo, Localit8 Tor Tre Ponti , Vìa Carrara. Terreno di Ca mq 74 .149 
parte industriale e pane verde avé fruiste villa di mq lordi 450 oltre manufatto 
adibito 1\ cenlrale tcmlica di mq lordi 30. Prezzo bue: Euro 8:14 .000,00 in caso 
di garn auml!nto minimo Euro 1.000,00. .. ... , 
Lotto 6 - Comune di Pontinia (1,.T) SS Appia, Via Migliora, 49. Terrenì Agricoli 
già adibiti ad ftzienda agricola (cdSil.la) con sovrastante filbbric.uo nmle 
composto da due appartamenti su due piani fuori terra ml1gazzino stalla, 8,crre ed 
altri Ilnnessi ad uso forno, porcile, pollaio e lettoio, oltre 21 serre, Prl!ZZo bH5e: 
Euro 1..715.000,00 in eliso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. 
Lotto" - Via AgOrfl, 42. Quota parte pari a 77,78% dell'intero della villa 
con conlnltto dì locazione su parte di essa, composta da tre piltno fuori terra. 
compO~t" da locale garage-lavanderia, Bppanamento ed un porticato al piil.l'lo 
terra ed un altro appartnmento ai pillni primo c secondo, CIllSSC Energ. O. Prezzo 
base: Euro 396.000,00 in caso di gara Rumenio minimo Euro 2.000,00. 

Adogrllmodoilprimoconfron
to-fosseanche1aprossimaassem
blea di bilancio - si giocherà solo 
sui mo dol SI" (dei presenti), Fi
nìnvest, almeno in passato, ha di
mostrato di essere capace eli coa
gulare attorno alle proprie propo
ste il favore del mercato. Da un 
esame delle passate adunanze, ti
sultainoltreche nei passaggicbia
ve non sia mancata la presenza d1 
rilevanti investitori italiani. Se si 
guarda infalti alla partecipazione 
assembleare dello scorso aprile, 
quando non c'erano temi "straor
dinarj", non vi è praticamente 
traccia digrandifonti nazionali tra 
gli azionisti che hanno depositato 
i propri titoli, Completamente di
verso invece il quadro alla prece
dente assemblea della primavera 
2015, ID quell'occasione ali'ordine 
del giorno c'era anche il rinnovo 
del consiglio che per la prima vol
ta 51 è aperto all'ingresso di espo
nenti del mercato. L'appunta
mento non era stato mancato dai 
fondi Anima, Arca, Fideuram, Eu
rizon, E,sei, Medìolanurn (in for
ma diretta e attraverSO le gestioni 
per una quota vicina allo 0,9%) e 
anche Generali con un pacchetto 
dello 0,15"" La propost.Fininvest 
sulnume.rodiconsiglicrifusposa
la dal SI'" del capitale e la lista del 
Biscione venne votata dal 35% del 
capitale, contro U 334% deposita
todaliaholding, 

All'ultim,assemblea,invece,la 
relazione sulla remunerazione è 
stataapprovatadal3S ... delcapita
le a fronte del 64'" complessivo 
del capitale presente, Con Finin
vest si è schierato un altro 5% del 
capitale su un punto che spesso 
raccoglie il parere contrario dei 
grandi fondì di investimento, Fi
nora però non c'è mal stato nel
l'a210nariato un altro blocco con
trapposto a Fininvest: è tutto da 
verificare, se Vìvendi avanzerà 
proprie proposte, quanti appog
geranno anche U socio di maggio
ranza piuttosto che 10 sfidante, 

ATB Servizi S_p ••• 
via Monta GhlnO, 13, 

414125 Bf! r,gamo 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

La 50(1e:t.\ ATB Servizi S.p.A., con 
sede In Bergamo, via Monte Gle
no n, 13, Istituisce un sistema di 
qualificazione per l'istituzione 
di un elenco di Imprese, forni " 
trlcl di gasolio per autotrllzlone, 
da Invitare periodIcamente per 
la forn itura di gasolio conforme 
alle norme CUNA NC 630- 01, per 
i mezz i costiluentlla flotta auto
mobilistica di ATB. 
Telefono 035.364211 Fax 
035,346:m e- mali: Info@atb. 
bergamo.ll. CPV 09134220. 
I cri teri e l~ norme di quallfl
cnlone, con i relativi allegati, 
sono scarica bili dal sito Internet 
http://www.atb.bergamo.lt. 
Termine per Il ricevimento della 
documentazione: ~, gennaio 2017 
ore 12:00. 
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l 'AMMIN ISTRATORE DElEGATO 
Gian Battista Scarfone 
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Media.el, Prosegue la battaglia perII controllo del «Biscione» 

I numeri del settore in Europa 

Ricavi del me rcato TV ne! S·Ue. Val. riferiti al '15, In I11ld di euro 

Reino Unito 
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AWISO DI BANDO DI GARA 
L. Slllljon~ Unica Appal"nt' III I ComlJnl 
di Con'811ano e Viuorlo V.n.lo, con sl!de 
a Vittorio V,n~to (TV), IndicI! p.r (onUl dI!I 
ComunI di Conelliano lara a pro~.dllra 
aperta per l'affld.m,nto della concHslon" 
mediante PfOjlct fln.neln! Il sensi dell'~rt , 
18) comma 15 d,I D,li), ,O'~ol6, per j'am
fTlod"namento l! l'etfld,n,,mcnto d~lIa 
reti d,Ila pubbliCI IIllJmlnulont t la I!e~ 
stlon, d,I ,er\llzlo dllllumlnnlon, pubbliCI 
nel territorio di Conegliano, aventi Id oB
Ietto: prouttulon, dennltlva ed ne~utlvb 
d!!llI IllYutlm,nti, coordinamento d,Ila 
slwrezza In fan di prOllttatlo"e ed esetu
llone ~ direzione dell,vorl, nonch~ I!S!!CU
'tlont del lavoII, plr un Impollo dell'lnve
~tlm,nto PIHI a ],828 ,761,)9 'UIO: fOln ltll/a 
dI ,n,r8il ~1~ttlICi, manut,n,lone oldina
ri. I ,traordinarla di tutti .lIlmplanll per 
l' Intera dur,m della concuslone (l' annI) 
l! lestlon, m,dllnt. sistema Informatlu.to 
di controllo punto-punto delle ac"nslonl 
e d~1 lonslJml; Importo della concesslo
n,: 8,655.000,00 euro; unon. annuo a 
carico del Camune: 559,000,00 luro; rm~
v~nt1 della vendltl1 dii Clrtlf1catl bianChi; 
170,000,00 ~lJfO per! prImi clnqlJe anni, 
CUP Hnfl6oooo50005, CIG 689814408}, 
BaMo, disciplinari' tuttll la docume n
tazioni di gara sono disponibili 1I1'lndl
rluo; http;//www.Ylttorloven.to.lIovJtI 
home/servJII/sul ,html. Termine di ricellonl 
orrMe: ole Il,OO d,I '5/0J/1017. PlJbbllca
lione In G.U.U.E. 1I11hl/10,6 , In G.U.R.I . 
n, 1 .. 8 Il ll/n/JOl6, RUP: 101, M"lo 80rtolol. 

IL DIRIGENTE S,U,A. In., Mlrlo klrtolot 

I l 
Ci.rmanl. Francia 
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