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: meglio delle attese 
64,5%) frena il calo di Telecom inBorsa 
1- gitalizzaziooe",! risultati di Tim 

Brasil hanno comunque contri
t- buito ad arginare lacadutadi Te
i- lecom in Piazza Affari: il titolo, 
e dopoaversegnatounrnlnimosu-
o bitodopol'aperturaao,647euro, 

o 
l, 

ha chiuso alla fme 0,6806 euro, in 
flessione dell'q .. , un po' meno 
rispetto all'indice delle blue chip 
che ha ceduto il 2,OS%, L'aria di 

a rialzo dei tassi non aiuta la com-

Iltesa da 1,8 m1hard1 di dollan 
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n pagnia che, a fine settembre, era 
ancora gravata da un debito - al ~ __ t
netto della liquidità - di 26,2 mi- _ _ -, .... 
liardi (per un rapporto net debl/ 
Ebitda di 3-2 volre), ma secondo il 
report annuale di Mediobanca 
sul settore trnt la soUovalutazio
ne del titolo- tra ilz5" e il 30% ri
spetto al settore europeo - è in 
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parte ingiusti fica ta, se si conside
ra che metà della capitalizz .. io
ne di Borsa è spiegata dalle sole 

tr quote in Tim Brasil (valore intor
i- no ai ~ miliardi) e in Inwit (circa z 
1- miliardi), Gli analisti della banca 
a d'affari milanese individuano la 

causa per il 40% nei timori del 
~ mercato per la COncorrenza dl 
1- Open Fiber eTIiad (che dovrebbe 
~ i iniziare a operare in Italia a mar
'à zo) e per il zo .. neU'instabilità al 
o vertice,conlacompagniachcèal 
}- terzO amministratore delegato 
1- in tre anni. contro i 4-5 anni di 
a permanenza in sella degli altri 
" ceo delle tle europee, 
i-
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Saudi Telecom, accordo sul calcio in tv 
Saudl Tel.com ha siglato un accordo da 1,8 miliardi di do llari per avere I 
diritti dI trasmIssIone delle partite di ca lcio nel regno saudila, lI 
memorandum ofunderstanding prevede che la compagnia trasmetta le 
partite del campIonato locale, delle coppe e de lla nazionale peri prossimi 
10 anni attraverso una piattaforma Dnline o attraversa una propria N. 

www.kIJrol partne ... com 
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Media, Oltre ai Mondiali di calcio, in arrivo due nuovi canali per documentari e cinema 

Il «ritorno» di Mediaset 
alla televisione in chiaro 
Andre. Biondi 

La partita con Vivendi va 
avanti, Prosegue, ma nel frat
tempo Mediasetsi prepara arne
si che sanciranno la (tantol an
nunciata rifocalizzazione sul co
re business: la tv in chiaro, 

Proprio in questi giorni in cui il 
passaggio del pallino dei diritti 
dellaSerieAagli spagnoli di Me
diapro spinge Premium in posi
zione anCora più defilata nella 
galassia Mediaset, il gruppo di 
Cologno ha alzato il velo suUe 
proprie stategie davanti a inve
stitori e centri media, E in questo 
quadro gli incontri con centri 
media e investitori pubblicitari 
neUe ultime due settimane fra 
Roma c Milano hanno segnato il 
momento del "turnaround", 
poggiato su tre novità: due nuovi 
canall (come anticipato dal Sole 
24 Ore delznennaiol in parten
za inaprUe e maggio, e i Mondiali 
di calcio, Al Mica a Milano, gio
vedl scorso, a quanto TI Sole 24 
Ore ha potuto ricostruire l'ad di 
Publitalia Stefano Sala e il gene
ral manager marketing Matteo 
Cardanlnehannoparlatodavan
ti a oltre un mìgliaio di persone, 

Prima novità: il «Canale 20», 
Si chiamerà esattamente cosI, 
come il numera da formare sul 
telecomando il ouovo canale 
Mediaset frutto dell'aequisizio
ne, un anno fa, dalla 1bs di Co
stantino Federico. proprietaria 

, 
di Retecapri. Adaprileil marchio 
lascerà il posto al «Canale 20», 

fatto di cinema e serie Tv, spesso 
inprimavisionefreesubito dopo 
il passaggio in pay tv, Niente 
grandi fùm del passato, niente ti
toli d'essai come su !ris, ma film 
recenti da mixare con produzio
ne senale in teroazionale. In que
sto modo si vuole pescare in un 
mare non dragato dagli altri ca
nali specializzati Mediaset: largo 
pubblico non troppo anziano e 
soprattutto maschile. Obiettivo 
di audience fra l e 2 per cento. 

Seconda novità: un canale a 
marchio Focus, Q!.Ii nella vicen
da entrano altri due protagoni
sti: Mondadori (proprietaria del 
marchio) e Discovery (media 
companycheora, in basea unac
corda, edita un canale Focus sul 
56 del digitale terrestre), Il con
tratto fra Mondadori e Dìscove
ry non èstato rinnovato. il mar
chio sarà così messo a disposi
zione di Mediasetcheawierà, in 
questo caso a maggio, un canale 
nel segmento «docwnentarÌ». 
Nessuna comunicazione anco~ 
rasulla posizione, Non sarà però 
il 56 che rimarrà comunque oc
cupato da Discovcry con un al
tro dei suoi canali. 

Ultima testimonianza del ri
tono alla tv free sono i Mondiali 
di calcio in Russia, andati a Me
diaset per una cifra che, secondo 
indiscrezioni, si sarebbe attesta-

INTES4 ~ S~OID 

ta attorno al 78 rrùlionL A ogni 
modo, calcoli fatti all'interno del 
Gruppo di Colognointernaroen
te avrebbero indicato un costo 
<mello» di circa 45 milioni: cifra 
cui si arriva considerando il co
sto dei diritti, ma anche, in senso 
contrario e quindi di cifre non 
spese, il quantum necessario per 
riempire i palinsesti estivi, Q!.Ie
sto gap di 45 milioni in Mediaset 
sarebbe ritenuto ampiamente 
colmabile dalla raccolta pubbli
citaria che pcr gli ultimiMondia
li in Brasile si è attestata sui 70 
milioni di euro per la Ra.i e sui 40 
milioni per Sky, Ugruppo guida
to da Pier Silvio Berluscoru 
avrebbe posto l'asticella sui uO 
milioni, di cui 70 aggiuntivi. 

Cifre però in questo senso 
non ne sono state fatte davanti 
alla platea milanese alla quale, 
invece, i manager di Publitalia 
hanno prospettato il "vautag
gio": una torta da 18 miliardi di 
contatti totali. Sen più degli 8 
miliardi dci Mondiali prece
denti, per un aumento dovuto 
un po' al passaggio completo 
sulla tv general is ta (gli ultimi 
erano stati trasmessi da 5kye in 
parte dalla Raìl, un po' al siste
ma tv-web-radio (Mediaset ha 
un polo composto da 105, RIaI, 
Virgin. Subasio e partnership 
.con Rroc), un po' agli orari mi
gliori che in Brasile. 
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ESTRAno DELL'AWISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
(ai sensi dell 'art , 125-bis, comma 1, D, Lgs, n, 58/ 1998) 

È convocata l'Assemblea Straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso Il Nuova Centro Direzionale 
In Torino, con Ingresso In Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 27 aprile 2018, In unica 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordina del giorno: 
Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione In 
Statuto dell'Indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli 
articoli 5 e 29 ed elimlnazone dell'articolo 30 dello Statuto sociale, Deliberazioni Inerenti e conseguentI. 

Le Informazioni. su! capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per. 

l'intervento e Il voto In Assemblea (si precisa al nguardo che la 'record date" è Il 18 aprile 2018), 

l'Intervento e Il voto In Assemblea per delega e tramite Il Rappresentante Designato dalla Società 
(Computershar. S,p ,A,), 

l'esercizio del diritto di Integrare l'ordine del giorno 1 del diritto di presentare nuove proposte di 
delibera e del diritto di porre domande su lle materie all'ordine del giorno, 

le reperibllltè della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione 
assembleere, 

sono riportate nell'awlso di convocazione disponibile nel sito Internet group.lntesasanpaolo.com 
(sezione "Governance"I"Assemblea degli Azionisti"). 

Il presente estratto è pubblicato nei Quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", 
"Flnancial Tlmes" e 'The Wall Streat Journal", 

per Il Consiglio di Amrnlnlstrazlone 
Il Presidente Gian Maria Gros-Pietro 
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