
,io di settimane le deleghe su sicurezza e Sparkle, oggi 
ire-presidente Telecom GiuseppeRecch~ dovrebbero 
lte. Si cerca di evitare contraccolpi in consiglio. Non 
mettere mano a un rimpasto se passerà un'interpre
'ri ttiva delle regole statutarie che prevedono requ ìsi ti 
,peridueterzidelboardeperlametàdiciascunalista, 
.letcera -al momento della nomina O dell 'eventuale 
m esterno. In teoria uno dei dieci consiglieri indipen
SCo Caso deve essere di nazionalità italiana, patrebbe 
'8he (rilevanti anche i fini del decreto golden power) 
ro schieramento.LoRlgggioranzadegliindipendenti 
lderebbe cosi a nOVe 5U15. Dìfatto nOn ci sarebbero 
vaglio dellajointcon Canal Plus, affidato al comita
!enti, dalmomentocheun "paregg;o"tra icinque indi
"G Vivendi e i cinque espressi dai fondi varrebbe una 
'pprovare il progetto si do\lrebbesempre strappare il 
iglieriAssogestioni,esattame'ttecomenelcasoincui 
iella lista francese scendessero a quattro, (A,DIJ 

da Giustizia Usa e Sec 
ta su iPhone rallentati 
le continua a perdere a Wall Slreet, a un giorno 
I dei conti trimestrali. Il Dipartimento di Giusti· 
fniti e la Securities and Exchange Commission 
n'inchiesta sul gruppo californiano. L'ipotesi di 
rtino abbia violato le leggi sulle società quotate 
ecd1i iPhone venivano deliberatamente rallen
rnamenti software per spingere i clienti alla 50-

latrerie. Ilgovemo federa le ha chiesto informa· 
'O rivelato Bloombergcitando unafonte vicina 
ietànon ha voluto commentare le indiscrezioni. 
,rsa, dopo le indiscrezioni, è arrivato a perdere 
Il/ari, a due ore dalla chiusura delle contratta
eliaMelasono dagiorni sotto i riflettori, Giove
~rà i conti trimestrali:un test importante che ar
'rescenti di un taglio del 50 .. del targetdiprodu
X in seguito alla domanda debole, e l'ultima te
a congiunta Dol-Sec, (RLBa,) 

) avidson batte in testa 
a ancora a Wall Street 
'afra i produttori di moto, tuttaviaHarley-David
ltte in testa a Wall Street. Ieri, ha deluso anche le 
li analisti sul quarto trimestre!Z<1l7 e ha annunciato 
lei suoi stabilimenti in Kansas City, Missouri.per 
uzione in Pennsylvania. Le vendite non vanno be
ielmondo,edopoilcalodeI6,/,%ne12017ancheper 
!produttoredi moto delMilwaukeestima unafles
~o. n risultato e che il titolo ieri è tracollato a Wall 
,cl corso delle contrattazion~portando il total re-
1'8,5%negUultimil2mesi,Lasocietàchecapitaliz
lI'di di dollari adesso vale124 volte gli utili attesi 
iercio in corso. Nonsono multipli esagerati rispet
aWalt Street, tuttavia in unafase di ulteriore ral
poedioneri legatiaitaglidiorganicolequotazioni 
{sono ancoragenerose: vale Q4,7 volte LI patrlmo~ 
r ullasocietà che mostra più di un affanna, (R.H) 

r per la prima volta 
ice i sindacati in Uk 
I D'Leary ha dovuto cedere,llfunambolico Ceo 
iairlandeselowcost,quellosressocheavevadi
,dacato nella mia compagnia" ha siglato il pri
rouffìcialenellasroriadellacompagniaaerea, 
ntzzazione sindacale dei suoi 600 piloti. Non 
oelazione di categoria britannica la Balpasi è 
unaumentodistipendiodel20percento,IlRe
,ta circa un quarto dei piloti della compagnia 
)recedente ostilità di Ryanair nei confronti dei 
di oggi rappresenta una data storica », ha det
,lediBalpa, BrianStrutton, Con l'intesa appe
pera di sedare i disordini sindacali e migliora
')ti scesi nei mesi scorsi sul piede di guerra per 
nentosindacale. Ieri in Borsa il titolo haperso 
1 impatto negativo sui risultati della compa
nana pubblicherà i dati trimestreli (Ma,Mo,) 

l{, 

:e di beneficio dopo il piano 
punta a maxi dividendi 

tentativo di gettostrategico,BancaAkros,per 
. seduta ne- esempio, che ha in fase di revisio
compagnia ne il prezzo obiettivo consiglia di 
lzato il velo acquistare ha sottolineato che i 
lustriale al target, sebbene possano sembra
~ contratta- re ambiziosi, SOno raggiungibili 
%a9,86eu- grazie «alla iv con RanC'o Rnm\\ p 

della società della rete 
Al vaglio Agcom la,seQarayone volontaria in vista del piano 

, L,L\: 
Antonella Olivi eri 

Telecom in Borsa Amos Genish spa<iglia le 
Carte e mette sul tavolo tecnico 
con l'Agcom la proposta della Andamento del ti tolo a Milano 
separazione volontaria dellare~ 
te Telecom, Per ora si tratta di O,7~. _ 
un'ipotesi dilavoro che però -se 

- ma 
supererà tutti i vagliistituziona-
li e societari · dìventerà parte in
tegrante del piano strategico 0,75 

che l'ad sta mettendo a punto 
con l'ausilio di McKinsey e che 
sarà portato all'esame del board 
Telecom il 6 marzo, Per il mana-

O?~ _ 
ger israeliano passare ai fatti è il 
miglior modo di rispondere alle 
voci ciIe lo danno con un piede 
già fuori dalla porta, 

Il tavolo tecnico con l'Aut ho- 0,69 

rity delle comunicazioni è stato 
avviato il 21 di dicembre e lunedl 
- come anticipato da l «(Messag-
gerQ»-Genishhaportato la pro- ~O,,,66,-_ _ ______ _ 

posta di societariz.are la rete in 30/10/17 30101/18 
un'entità legale separata con-
troUata al 100 .. da Telecom, 

. esattamente carne Sparkle e LE CONDIZIONI 
Telsy, gli altri due asset dichia- Proprietà 100% Telecom, 
ratistrategiciperilPacsecheso- un posto in cda all'Authority 
no due Spa di integrale proprie- delle tic, da discutere sgravi 
tà deU'incumbent. NeUa propo-
sta illustrata lunedl il consiglio degli oneri e segmentazione 
sarebbe espresso da Telecom, geografica delle regole 
ma un posto sarebbe riservato a ..... .... " ..... " .... " .. 
un amministratore indicato dal
l'Agcom con delega alla com
pliance, cioè al rispetto delle re
gole, L'obiettivo dichiarato è ga
rantire la qualità della rete, raf
forzare con la trasparenza 
contabile il controUo della pari
tà d1accesso a rutti gli operatori 
di tic che oggi è già assicurata 
daU' eq uali ty ofinpu t in aggiunta 
all'equality of output e prevede
re una road map degli investi
menti che permetta una coper-

tura ordinata del Paese con la 
banda ultralarga, 

A quanto risulta il tavolo con 
l'Agcom è ancora aperto per 
mettere a fuoco alcuni aspetti 
tecnici. Poi è presumibile che 
Tim inoltri al l'Autorità unapre
notifica del progetto messo ne
ro su bianco, ai sensi dell'artico
lo 50 ter del codice delle comu
nicazioni, prima del 6 marzo, 
quando appunto sarà presenta~ 

to il piano industriale in consi
glio, Il percorso però sarà anco
ra lungo perchè inizialmente gli 
uffici del'Agcom dovrebbero U
mitarsi a valutare l'esistenza dei 
presupposti per la separazione 
volontaria della rete, informan
donela Commissione che alla fi
ne deciderà. 

In questa fase non si sarebbe 
ancora discusso, nel merito, di 
"dividendo regolatorio", cioè di 
uno sgravio degli obblighi cbe 
gravanosuU'incumbeo[afronte 
della disponibilità dell 'azieIlda 
a promuovere unmodello dise
parnion. della rete che supere
rebbe quello attualmente più 
avanzato dì Dpen Reach, che è 
unà divisione di British Tele
COm funzionalmente separata e 
dotata di board autonomo ma 
non è ancora una società. Ma è 
chiaro che l'azienda punti anche 
a ottenere in cambio alleggerì
menti regola tori, per esempio 
sui prezzi all'ingrosso praticati 
agli operatori di tic che utilizza
no l'infrastruttura e sul terreno 
della segmentazione geografica 
delle regole. 

Prima di sottoporre formal
mente il progetto all'Agcom, 
Telecom intende però anche 
sondare il gradimento governa
tivo a un'iniziativa di questo ge
nere, È confermato per il7 feb
braio l'incontro con il ministro 
dello Sviluppo economico Car
lo C.lenda, anche se non ci si 
aspetta che si tratti ancora del
l'incontro risolutivo, Calenda 
recentemente ha espresso l'au
spicio di una società unica della 
rete quotata in Borsa, Un'ipote
si, quella della quotazione, che 
non è stata messa sw piatto da 

Genish che considera la rete il 
cuore del "core business" della 
Telecom. Certamente è la fonte 
dei maggiori margini reddituali, 
Societarizzare la rete potrebbe 
essere però la premessa, da W1a 
parte, per meglio gestire il pro
cesso di implementazione delle 
prescrizioni in tema di golden 
power (Sparkle e Telsy, appun
to, sono già società), e, dall'altra, 
di poter ragionare a perimetro 
definito di eventuali collabora
zioni con DpenFiber, con laqua
le però non risulta che nesli ulti
mi mesi ci siano stati contatti. 

Ad ogni modo, tastato il terre
no sul piano tecnico e istituzio~ 
naie. qualsiasi ipotesi di riasset~ 
to della rete dovràpassal'e al va
glio del consiglio Telecom -la 
previsione èentro il mese di feb
braio -e ottenere quindi anche il 
benestare di Vivendi che sul 
gruppo eserci ta l' attivi tà di dire
zione e coordinamento. 

Come sempre, quando si riaf
faccia lo scen:1rio dI unO scorpo
ro della rete, la Borsa si riscalda, 
Telecom lo salita fIno al 3,6% in 
avvio di seduta per rallentare 
poi la corSa e çruudere in pro
gresso dell:l,15% a 0,7216 euro, 
tra volumi più cbe doppi rispet
toaliamediadell'ultimomese,A 
prescindere da altre considera
zioni, la sOCÌetarizzazÌone della 
rete potrebbe fare emergere un 
vàlore inespresso, visto che il 
valore di libro deU'infrastruttu
ra fIssa lo compreso tra i '" e i '5 
miliardi, quanto l'illtera capi ta
lizzazione di Borsa del gruppo, 
azioni di risparmio comprese, 
che supera appena "',7 miliardi, 

-Editoria_ Voci su possibili tagli sulle testate in Italia, ma l'azienda smentisce -AI bivio il riassetto in Francia 

Mondadori e il doppio nodo dei periodici 
"'Simone FllIppettl 

In casa Mondadori da tempo 
è appeso il cartello «Lavori in cor-
. so>>: la casa editrice della famiglia 
Berlusconi sta ridisegoando la 
sua fisionomia. Sempre più stra
tegici i libri; problemi conle rivi
ste, Sul tavolo di Ernesto Mauri, 
l'uomo che ha preso le redini di 
un'azienda in perdita con il man
dato categorico di Marina Berlu
sconi di risanare (e finorai numeri 
gli stanno dando ragione), c'è una 
questione prioritaria: i periodici. 
Settimanaliemeosilisonolagam
ba storica di Segrate, l'altra sono 
appunto i libri, Nonostantel 'Italia" 
sia il paese dove si stampa di più e 
silegge di meno in Europa, questi 
ultimi sono un mercato profitte
vole, E l'affondo sulla Rcs Libri, il 
principale concorrente, ha di fat
to creato un colosso nazionale so
lido e stabile, Non si è ancora trO
vata la quadra, invece, per i perio
dice Vanno male in Francia, dove 
il mercato un tempo fiorente ora è 
in forte crisi: li Mondadori po
trebbefareunmatrimonioripara-

Mondadori 

Andamento del tito lo a Milano 

1,37 

2,07 
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tore a tre; O addìrittu.ra vendere e 
lasciare il paese, E fanno faticaan
che In Italia, che per Mondadorl 
pesa molto: la casa editrice, conle 
sue 40 testate, è il più grande edi
tore di riviste del paese, Negli ulti
mi anni, però, il settore è stato In-

AEROPORTO MARCONI: -2,5% 

Vendite a Piazza Affari sul dossier 
da 248 milioni per gli investimenti 

'S cattano le prese di benefi-
cio su Aeroporto Gugliel

mo Marconi di Bologoa, Il 
consiglio della società che ge
stisce lo scalo emiliano ha ap
provato lunedl un aggiorna-
lY'IP,""t ..... a..l .. <' .......... : ~-~ .J .. I _! __ -

tenziali ottimizzazioni tecni
che che saranno meglio defini
te nei successivi sviluppi pro
gettuali e dei risparmi che ne 
risulteranno in esito alle pro
cedure di gara per l'assegna-_. " . . . . . 

vestito da una tempesta: cala la 
diffusione (-u .. quella di Monda
dori ne120!7). 

Negli ultimi anni i periodici 
hanno chiuso in perdita ('4milio
Ili nel 20.6 e 7 milioni ncl2015): a 
Segrate hanno tamponato l'emor
ragia con tagli e con l'acquisto di 
Banzai che ba permesso lo sbarco 
con forza nel digitai ( WlO su tutti, 
GialloZafferano.it vero fenome
no editoriale on line), Tra i perio
dicl di casa Mondadori, occhi 
puntatisuPanorama,dasempreil 
settimanale «politico» della casa 
editrice, ma anche quello più in 
sofferenza, Dopo l'addio del di
rettore Giorgio Mulè, ciIe correrà 
come senatore per For2:a Italia, 
pure lo storico periodico potreI>
be essere oggetto di interventi: si 
vocifera ciIe possa sparire l'edi
zione cartacea, per rimanere solo 
con un'edizione on tine. Sono an
che circolate voci di ipotetici ridi
mensionamenti dei dipendenti 
giornalisti, dalla prossima estate, 
Voci che banno messo in subbu
glio i sindacati, ai quali però 

BANCA lfIS: -2,91% 

l'azienda ha replicato che il,O'7 si 
chiuderà come il migliore anno 
del recente passato, smentendo 
tutte le voci circolate. Et se Don ci 
Saranno scossoni, Mondadori ha 
assicurato che manterrà lo stesso 
perimetro: ossia, non venderà, né 
chiuderà testate, Anzi ba pure 
aperto la porta a possibili acquisi~ 
zioni per sostenere il suo portaIo~ 
glio, D'altronde, nonostante il ca
lo continuo, i periodici contano 
per la metà dei ricavi del gruppo: 
436 milioni su un totale di 925 nei 
primi nove mesi del 1017, ma con 
una marginalità (8 milioni in ita
lia) microscopica rispetto ai libri 
che con un fatturato simile fanno 
ben 60 milioni di margine (3 vol
te i periodici di Italia e Francia), 
La quota di mercato sale ma è la 
fetta di una tortasemre più in ca-
10,ElastessaMondadoriammet
te che la preocCupazione dei sin
dacati è legittima: il mercato non 
si riprenderà, E per il primo edi
tore di riviste in Italia, è un cam
panello d'allarme, 

Si rafforza nel settore Farmacie 
e acquisisce il 70% di Credifarma 

", . " .. ' ... , .. , ....... " . ,.,.,._, .............. - .,.,." ............. , .. ,., ....... , ........ "~.,. , .... "" ....... , .. "." .. , ... . 

Sfumata l'ipotesi Farbanca, fi
nita in mani cinesi, Banca Ifis 

non è rimasta a guardare. Nel
l'ambito del rafforzamento della 
propria divisione Farmacie, il 
gruppo di Mestre ba Watli rag-

lori lievemente inferiori al patri
monio netto,per Wl investimen
to complessivo da parte di ltis 
(comprensivo dell'aumento di 
capitale) dicircalO milioni dieu
ro.APiazza Affari le azioni R~n-

cre~Leue 

al traino ( 

La fase di crescita, Voli Lufthar 

Mara Monti 
MILANO 

È la compagnia low cost I 
rowingsdelgruppoLufthans 
sostenere la cresci ta del vettç 
tedesco sul mercato italiar 
diventato il primo tra que 
esteri con 9,lIDilionii passelll! 
ri trasportati nel 2017 (gennai 
dicembre), anno record p 
Lufthansa cheha messoasegz 
un incremento del u .. in dod i 
mesL Un trend in linea con i l 
sultati del gruppo (Austri; 
Alrlines, Brussels Airlines, Lu 
thaosa, Swiss e Eurowings) . 
uoannocheha visto aumentaJ 
il numerQ dei passeggeri tr: 
sportati del '9" a 130 mlliot 
Un risultato difficilmente n 
plicabile dal momento che qUI 
sli numeri sono stati raggiun 
in una fase congiunturale part 
colare per il trasporto aereo eu 
ropeo dove si è assistito al falli 
mento di importanti brand co 
me Air Berlin, Monarch 
Darwin, oltre alle caocellazion 
dei voli di Ryanair eia procedu' 
r. di cessione di Alitalia, «$1 
certo, questa situazione ci ha 
aiutati anche in Italia», ha amo 
messo Sleffen Weistock,seniol 
director sales ltaJy& Malta do· 
ve a Malpensa h.lnaugurato l, 
nuova 10Wlge, una ristruttura
zione costata 3 milioni di euro. 

«TI mercato italiano si con
ferma strategico per Lufthansa 
e in particolare gli aeroporti di 
Milano Llnate (+17") e Mal
pensa (+"'%) con l milioni di 
passeggeri che rappresentano 
quasi un quarto del volwne to
tale in partenza dall'ltallu», h. 
detto il manager, Non solo Mi
lano perché Lufthansa cresce 
nei 21 aeroporti italiani dove vo
la la compagnia tedesca, una 
presenza capillare superiore a 
quella della stessa Germania 
(19 aeroporti). Crescono tutte 
le compagnie del gruppo come 
Austrian Airlines (+18 .. ), Luf
thansa COn Air Dolomiti (+7%), 
Swiss (+1"), Brussels Airlines 
(4o 22%) e in particolare Eu
rowings (+36 .. ), Quest'ultim. 
che rappresenta la compagnia 
low cost del gruppo, entro la 

Trasporti Accordo in aW 

Alitalia, pn 
il contratte 
Giorgio Pogliottl 
ROMA 

Alitalia e sindacati banno 
prorogato il contratto nazionale 
dilavoro fino al2B febbraio, Se in 
questo mese dovesse emergere 
un rea/c candidato all'acquisto, 
dalia procedura negoziale in 
corso con sei potenziali preten
denti (Lufthansa, Cerberus, 
easyjet, AlrFrance, Delta, Wizz 
A.ir),le richieste potranno trova
'" risposta nel Ccnl, In questo 
mese si affronteranno anche te
mi comele retribuzioni dei navi~ 
ganti di CityLiner, l'impiego de-
",li p",1Ìn~am rl ".lI o/1 .... ,.,; ..... ,,1 ........ 


