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Mediaset: Futile
del "95 si impenna
a quota 456 miliardi

e Bertelsmann
In Europa sta per nascere un nuovo
gigantetelevisivo e dnematografico:
il gruppo nHiRbnedialetedexo
Bertelsmann ha annunciato ieridl
• M1LANO. «La televisione non 6 il voter fbndere le proprie attivtta in
nostra mestiere. Non pensiamo di campo televisivoe dnematografico in
farla, 6 fuori dalla nostra professio- nunleraparftetka con quelle del
nalita. Ma potremmo dire lo stesso gruppo lussemburghese Clt creando
per la At&t, che pure ha imboccato una nuova societa destinata a glocare
quella strada. Perche precluderla a un ruok) di prtmo piano nelle
noi, magari per legge?». A parlare co- comunlcaztonl murUmedlali europee.
st e I'amministratore delegato della SecondoUdkhlarazioned'intHiti
Stet Ernesto Pascale, a conclusione flrmata ierl H nuovo gruppo sara
di un seminario di due giorni orga- formate dalla Clt e dalla «Ufa Film und
nizzato per i giornalisii dal gruppo Femseh.., la holding della
pubblico.
Bertelsmann nd settore
radlotelevisivoednematografico.Per
LesfMc del 2000
ilprlmo gruppo mulrjmediale
d'Europa
e stata posta "probabttmente
In un momento di grande incertezza suite strategic, mentre avanza una storica pletra mHlare», ha
a tappe forzate la convergenza tra te- affermatoilpresldentedelconsjgliodi
iecomunicazioni, informatica e tele- amntttrarioiie della stessa
visione, Pascale batte e ribatte sullo Bertelsmann, MarkWoessner. II
stesso tasto: «Nel 2000 ci saranno nel gruppofinoraaveva concentrato le
mondo solo 6 o 7 operatori global! di proprie attrvKa tetevlslve in Germania
telecomunicazioni, e noi vogliamo HM,m-2,SuperRtl, Vox, Premiere)
essere uno di questi». Se vuole rag- ed ora ha la possibiIHa di estenderle a
giungere I'obiettivo, la Stet (cheoggi llvelloeuropeodlventandoplu
occupa il quarto posto in Europa) concorrtraWenei confront! dl colossi
deve crescere, crescere e ancora amerkani comeTlme-Wamer.

crescere, E non vuole vincoli, almeno non piO dei suoi concorrenti.
II modello? Non certo, dice Pascale, quello della proposta di legge Perticaro, bloccato dalla crisi e dallo
scioglimento delle Camere («L'unico risultato positivo delle elezioni
anticipate", dice) che prevedeva il
divieto per gli operatori di telecomunicazioni di operare in campo televisivo. "Bisogna alzare gli occhi oltre il
nostra campanile", dice Pascale,«ll
mondo e cambiato, bisogna prendeme alto, La novita piu significativa
e venuta daH'America, dove sono
stati aboliti i confini tra operatori locaii e "long distance", e tra operatori
dei teleloni e quelli televisivi».

E Stream parte all'attacco
Una dimostrazione di che cosa intenda, in pratica, la Stet quahdo par-"
la di ingresso sul mercato della Tv la
offre Mlro Allione, amministratore
delegato della Stream, con I'annuncio dell'avvio a giugno della campagna abbonamenti per il servizio di tv
a pagamento via cavo. Entro la fine
del '96, ha detto Allione, Stream conta di avere 150mila abbonati al suo
servizio, che sara trainatoessenzialmenle dai programmi calcistici di
Telepiu, ma che si arricchira anche
dialtricontenuti.
La Stream, ha aggiunto, si terra alia larga dai Tg e dalla produzione, limitandosi a trasportare il segnale alle case degli abbonati. Non e'e solo
Telepiu: «Stiamo negoziando con il
gruppo Cecchi Gori e con altri» per
arrivare a proporre un'offerta completa entro II '98. Per quella data, peril, la tv via cavo potra arrivare dawero nelle case degli italiani con un'offerta ticca e variegata (comprendente, tra l'altro, t cartoni animati
dell'americana Tnt), a condizione
che alia stessa Stet sia consentito di
concludere, com'e nelle sue intenzioni, la cablatura del paese. «Altrimentl dovremorivederei nostri programmi". Che sono ambiziosi, se Al-

t' rtfomlmontl
Idrlcl
vlaggeranno
In autostrada
Uartostrwie come sede per far
«vi»ggiare» anche gli «cquedotfJ:e
questo I'obiettivo die Intendono
raggiungereSogesid.Autostndeed
Imi die hanno fimuto una lettera
d'lntenti per verfflcat b possibillta di
utilizzare le infrastnitture
aubHtndali, gia eslstentl o da
costruire, quale meao per
I'addmione e la dlstrfbuzloiie
ddl'scqua. L'accordo e slalo flrmato
lerl dal president* dl Autostrade,
Clancarto Ella Valori, dal dlrettore
generate deil'Imi.RalnerMaseneda
Maurlzio Mancinl, amministratore
delegato della Sogesid. SogesW ed
Autostrade costitulranno un gruppo dl
lavoro per verrfkare,avv»len<H»l
delle competeiue flnaniiarie d e l l ' M ,
I'eslstenia di condtaionl operative per
pauare alia fase dl planhlcazlone.
"Quest'accordo - ha detto Valori - e
coerente con I'lndlriso strategico che
Autostrade e I'lntero settore stanno
perseguendo: ammodemare II
sistema quale valWo supporto di
moMltta e aggregare lungo le
autostrade altre retl di servizio».

£3|

Ernesto Pascale, amministratore della Stet. In basso Enrico Bondl

• MILANO. Un utile di 456,6 miliardi - al netto di imposte per Mediaset, la holding controllata dalla Fininvest che raggruppa le Tv e la raccolta pubblicitaria. Un risultato accolto
con grande soddisfazione del presidente Fedele Confalonieri
e intima gioia di Silvio Berlusconi. Anche perche non e I'unico
a predisporre all'ottimismo verso il prossimo traguardo: la
quotazione in Borsa. Gia, Mediaset macina utili - ben 400 miliardi piu del '94 - e con brillante performance riduce i debiti.
Anzi, li dimezza abbondantemente. Se due anni fa il rosso era
profondo871 miliardi, nel '95estatoridottoa644,6.
Si, il icprogetto Wave» varatoda Fedele Confalonieri ha marciato come da programma verso il doppio traguardo che si
prometteva di raggiungere: da una parte un drastico taglio al1'indebitamento e dall'altra awicinarsi velocemente a piazza
Affari. Un'operazione pilotatacon decisione su due diversi binari che hanno pero lo stesso punto d'approdo. Uno intemo:
consolidamento e razionalizzazione del core business. L'altro
estemo: promuovere I'ingresso di nuovi soci in grado di apporlare capitali freschi. Due obiettivi che i conti '95 dimostrano di
essere stati raggiunti. Anche se la maggioranza del capitale rimane benchiuso nellacassaforte di famiglia del Cavaliere.
Ricapitoliamo. Oggi la Fininvest detiene i! 72% del capitale
Mediaset. Una quota che dovrebbe scendere sotto il 50% con
la quotazione in Borsa della societa. Quando? Secondo il calendars di Confalonieri dovrebbe awenire entro Testate. Ma
ufficialmente nessuno si sbilancia. Si spiega: per entrare in
piazza Affari e, necessario, tra l'altro,
superare una serie di procedure e di
controlli complessi su cui e difficile
fareprevisioniesatte.
Owio pert) che la riduzione della
quota di contralto al di sotto del 50%
quando scatters la quotazione in
Borsa - ha semplice valore psicologico, e, magari, politico nel senso che
pub essere un argomento di propaganda per tentare di rintuzzare gli attacchi degli awersari sul conflitto
d'interessi del Cavaliere. Ma nella
realta dei rapporti societari non
cambieragranche.
Silvio Berlusconi, attraverso Fininvest,rimarracomunque il principale
azionista di Mediaset.
Comunque e state proprio grazie
all'ingresso di nuovi soci che MediaEcresdutodel26,3%al,526miliardidifrandii
set pud presentare un quadro di bitrances! (oltre 473 miliardi di lire) futile netto di
lancio colorato di rosa. Praticamencompetenza del gruppo dell'Eridania BeghlnSay.
te nel giro di un anno Fedele ConfaLa cresdta e attribute soprattutto a una riduzione lonieri eriuscitoa piazzare il 28% del
dell'incidenzafiscale al 27% dal precedente 41%.
capitale, ossia a far entrare nelle casII fatturatoerlmastostabitea50,8 miliardi di
se del gruppo quasi 2.000 miliardi.
franchi (circa 15.750 miliardi)dai 50,78 miliardi
L'identikit del nuovi soci non e un sedi franchi del 1994, come anche i'urjle operattvo
greto. Per comodila vanno distinti in
ammomatoa 4 miliardi di franchi dai precedent!
tregruppi.
3,9 miliardi. A cambi e perlmetro di
II primo e formato dai cosidetti inconsolidamentocostanti, la cresdta del fatturatoe vestitori strategici, owero il tedesco
dell'utile operativo risuftano rispettivamentedel
Leo Kirch (il re delle TV private »ma6,4% edel 7,2'/.. Eridania BeghlnSay, holding
de in Germany), il sudafricano Joagro-industriale del gruppo Femuzi, proporra ai
han Rupert (capo di una multinaziopropri azionisti un dfvidendo netto di 33 franchi
nale che ha interessi in molti settori)
per azione, con una cresdta del 10% rispetto a
e il principe saudita Al Waleed, per
quello del 1994. Al termine del consigllo dl amministrazHHie
uncomplessivo 17,5%. Poici sono gli
Eridania, I'amministratore delegato della Montedison, Enrico
investitori istituzionali italiani ossia il
Bondi(nellafoto), ha ribaditoilcarattere strategico della
pool di banche che sta pilotando
partedpazione in Eridania Beghin-Say e ha formalmente
i'awicinamento in borsaeche molto
smentfto le notizie su una eventuate cesslone o riduzione di tale
probabilmente una volta realazzata
partedpazione. II patrimonio netto totaled! Eridania Beghlnla quotazione trastormeranno il loro
Say a chiusura dell'eserclzio ammontava a 19 miliardi di franchi
5,2% di azioni in business (ossie le
(quasi 5.900 miliardi di lire) mentre I'indebitamento flnanziario venderanno cercando di guadanetto era pari a 13 miliardi di franchi (oltre 4 mila miliardi di
gnarci). Infini ci sono gli ultimi arrilire), contro i 10,7 miliardi di franchi di fine 1995. Afine
vati: "Capital research and manageeserdzio, spiega un comunicato, il rapporto indebrtamento
ment. - un fondo Usa - (2,2%), Abn
flnanziario netto/patrimonio netto ammonta a 0,68, contra lo
(1%), Abu Dhabi Investment autho0,57 di fine 1994, etienecorto del finanzlamento
rity - Emirati arabi -(1,7%), Barclays
dell'acquisizionedell'america maize. AH'assemblea della
Bank (0,2%), Morgan Stanley
societa sara proposta la nomina di due nuovi amministratorl:
(0,1%).
Patrick Rica rd e Piero Antinori.
QMi.Ur.

Stet, tanta voglia di tv

Pascale: un «nocciolo duro» per privatizzare
La Stet punta a essere uno dei 6 o 7 operatori globali del
nuovo mercato di domani. Per riuscirci deve crescere, con
il piano di investimenti (37.500 miliardi in 3 anni) e con le
alleanze internazionali. L'amministratore delegato della
Stet conferma che esistono negoziati in corso e chiede mano liber^t,^ulla,tv, come in America. La Stream lancia a giugno gli .abbonamenti ai programmi via cavo. Per la privatizzazione «l'unica strada e il nocciolo duro».

intendeie dunque che negoziati sono in corso e sono anche a buon
punto.
Non risponde nemmeno se gli si
chiede come possa influire, su questo negoziato, il processo di privatizzazione. Forse il candidate alia partnership vorra sapere di chi e la Stet
prima di assumere impegni definitive Pascale non da peso alia questione. A lui interessa che la privatizzazione vada avanti. Dice no alia frantumazione del gruppo (il famoso
DARIO VENEQONI
<ispezzatino»), e no anche all'ipotesi
lione ammette che il suo servizio d'ora. II modello, Pascale lo rivela della "public company», perche, diraggiungera il pareggio soltanto con esplicitamente, e quello americano. ce, «ci vorrebbero 10 anni». L'unica
2 milioni di abbonati.
Se si va a verificare, dice, si scopre soluzione e per lui quella del «nocPer il sistema di decodificazione che la liberalizzazione realizzata ne- ciolo duro», coinvolgendo non solo
la Stream ha scelto quello sostenuto gli Stati Uniti non intacca i monopoli istituzioni finanziarie ma anche «un
da Rupert (alleato di Berlusconi in di fatto (gli operatori regionaliconti- gruppo di imprenditorkSe pensa gia
Mediaset) cosa che ha provocate la nuano a operare da soli sul mercato a qualcuno in particolare non lo direazione di Vincenzo Vita, respon- locale), ma apre alia concorrenza ce.
sabile informazione per il Pds, che tutti i mercati dei servizi a piu elevato
Video On line nel mirino
ha parlato di un «colpo di mano». di valore aggiunto.
un accordo «che non sembra legittiE in questo contesto che si inseriPiu disponibile a entrare in partimo». Mentre "industrie, govemi e sce l'accordo raggiunto I'estate scor- colari si mostra quando chiediamo
parlamenti" discutono in Europa su sa con la lbm (che non sembra aver delle trattative di cui tanto si parla tra
quale standard adottare, «l'azienda date a dire il vero grandirisultatisul Telecom e Video Online di Niki
pubblica, dice Vita, sceglie come piano pratico, almeno per il mo- Grauso. Grauso, dice, e state un piopartner su un capitolo decisivo sul mento, a dispetto delle soddisfatte niere di Internet in Italia, e ha fatto un
futuro dei media proprio 1'alleato dichiarazioni ufficiali degli uomini ottimo lavoro, investendo sia in struldella concentrazione privata nel set- Stet). Ma per crescere ulteriormente ture che in uomini. «Se vorra ritirarsi,
tore della pay tv».
il gigante telefonico italiano punta noi siamo interessati a subentrare».
all'alleanza globale con un altro Video Online si potrebbe affiancare
Alleanze internazionali
operatore di telecomunicazioni. Pa- cost a Telecom Online, il servizio su
Ma tomiamo al piano strategico scale rifiuta di parlarne, e dice di es- rete digitate Isdn che ii gestore pubdelineate da Pascale. Alia Tv, come sere tenuto aliariservatezzada pre- blico si appresta a lanciare dal prossi e visto, la Stet pensa dunque gia fin cise clausole contrattuali, lasciando simolugiio.

Eridania-BeghlnSay,
conti in salute,
E Montedison non vende

Cessa l'attivita il principale istituto bancario di medio termine del Mezzogiomo. Protestano i sindacati

II Banco di Napoli liquida l'lsveimer
Awiato in un clima sereno il confronto tra il direttore generale del Banco di Napoli e i sindacati sul costo del lavoro. II
progetto illustrato ai rappresentanti dei lavoratori da Federico Pepe prevede «soluzioni eque», con incentivi per circa
800 dipendenti. Clima tutt'altro che sereno, invece, per la
liquidazione deH'Isveimer, 250 addetti. Nella riunione del
G nsiglio d'amministrazione di Banconapoli e stato ribadito che «non ci sono possibilita di capitalizzare l'Istituto».
DALLA NOSTRA REDAZIONE

MARIO RICCIO

I NAPOLI. II direttore generate del
Banco di Napoli non ha dubbi: con
I'intervento finanziario del Tesoro,
circa duemila miliardi, e con il riassetto che verra attuato, 1'istituto di via
Toledo si puo salvare. II progetto sul
costo del lavoro illustrato ai sindacati da Federico Pepe prevede incentivi
per circa 800 dipendenti in maggioranza dirigenti. E il 18 aprile sull'argomento comincia la trattativa tra le
parti.
Lo scopo, owiamente, e quello di
rendere appetibile Banconapoli in

modo da invogliare, fra due anni, i
privati ad entrare in un'azienda che
produna reddito. «Noi svolgeremo la
nostra parte - hanno affermato i sindacalisti - purche tutto si riporti su un
piano di verita per quanto riguarda i
reali costi del personate".
Clima teso all'lsveimer

Clima sempre piu teso, invece, all'lsveimer. La liquidazione e omiai
cosa fatta: sono d'accordo sia il Banco di Napoli, che e il maggiore azionista, sia il Tesoro. leri se n'e discus-

so a lungo in dueriunioni:nel pomeriggio al consiglio d'amministrazione del Banco, in serata, nel corso
dell'assemblea degli azionisti dell'istituto di credito a medio termine
che hanno votato lo scioglimento e
la liquidazione dell'lstituto.
I duecentocinquanta lavoratori
dell'Isveimer, i cosiddetti colletti
bianchi, che da una settimana occupano la sede per protestare contro lo scioglimento, oppongono le
cifre dell'attivita dell'lstituto: 12 mila mila clienti finanziati, 60mila
miliardi di investimenti realizzati,
con effetti sull'occupazione equivalenti alia creazione di un milione e trecentomila posti. «£ un altro
colpo basso al Mezzogiomo*, ha
sostenuto il segretario della CisI di
Napoli, Pasquale Losa. «Ci6 che ci
preoccupa - ha aggiunto Giovanni
Cipolletta, segretario della FisacCgil aziendale - e 1'assoluta carenza di prospettive strategiche in merito alia nostra attivita ». Una richiesta all'assemblea degli azionisti per bloccare la liquidazione

dell'Isveimer era stata avanzata nei
giorni scorsi da tutte le forze politiche.
II patrimonio dell'lstituto di credito, da due anni controllato dal
Banco di Napoli, e di 729 miliardi,
mentre il passivo per il '95 e stato
di 607 miliardi di lire. Ammonta a
circa 8 mila miliardi 1'esposizione
verso le banche, soprattutto istituti
di credito esteri.
Sindacati contrari

Invece della liquidazione, i sindacati avevano proposto uno slittamento del prowedimento in attesa
della conversione in legge del decreto 163 sul salvataggio deH'intero
gruppo Banco di Napoli.
Per i vertici dell'Isveimer a mettere
in crisi I'lstituto hanno contribuito
non poco gli "s'tipendi dbro" che
vengono pagati ai "colletti bianchi":
la media sarebbe di 280 milioni alTanno per ognuno, circa la meta, invece, secondo i sindacalisti. 1 lavoratori sostengono che, lo scorso anno,
il costo del lavoro e sceso del 15"•..

JMUERGAn
BORSA
MIB

992

0,1

MIBTEL

9.315

-CM

MIB 30

13.670

AM

IL tnrom c m u u n n t

«La verita e che si vuole liquidare l'lAUTO
sveimer - ha sostenuto Antonio Cri- IL t n r c m C H I I C U D I 01 nil
telli della Fasib - perche forse da fa- m oEDITOR
LOMiauom
stidio ad altri gruppi bancari che
C» SOT BINDA
stanno aprendc ">portelli nel Sud».
TiTOLoraaaiom
B NAPOLI RNC
Poi in serata il comunicato del
Banconapoli con I'annucio della deLIRA
cisione dell'assemblea dell'IsveiD0LLARO
1.563.12
mer; "scioglimento e liquidazione
MARCO
1.055,81
della societa in seguito a una perdita
YEN
nel '95 pari a 607 miliardi". La liqui14.605
dazione sara effettuta nella "forma
STERUNA
2.386.10
ordinaria» e liquidatori sono stati noFRANCO FR.
309,74
minal Antonio Masala, gia amminiFRANCO 8V.
1310,24
stratore delegato del Fonspa e condirettore centrale della Comit, e Vit- P O N D I INOICt VAR1AZIONI
torio Gesmundo «in ragione delle loAZIONARI ITALIANI
ro competenze professionali».
AZIONARI ESTERI
Una scelta - spiega la nota - decisa
BILANCIATI ITALIANI
anche in relazione «ai prowedimenti
BILANCIATI ESTERI
previsli dal decreto legge 163 del 27
OBBUGAZ. ITALIANI
marzo 1996 recante disposizioni urOBBLIGAZ. ESTERI
genti urgenti per il risanamento, la list rutturazione e la privatizzazione B O T F1ENDIMENTI NETTI
del Banco di Napoli spa». Misure ap3MESI
\
prezzate anche dai comitati azien6MESI
dali di coordinamento del Banco di
1 ANNO
Napoli.
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