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internet veloce e integrazioni verticali sono le criticità del settore secondo l'indagine dell'Authority 

Antitrust~ ecco i nodi della tv 
Le priorità? Diritti sportivi e cessione della banda 700 mhz 

DI MARco A, CAPI SANI non è stata aocora definita e 
di conseguenw. la transizione 
genera incertezza. 

rità abbia valore viocolante. 
Pena ,la nullità della proce
dura.», Soprattutto internet 
non dev'essere considerato N 

etl1ix, Amazon Pri
me Video o Discove
ry: i nuovi opera tori 
tv sbarca.ti in rtalia 

hanno fatto parlare molto di 
sé ma la concorrenza nel si
stema televisivo italiano ha 
ancora molt'i nodi da scioglie
re. E i motivi sono moltepl ici , 
dall'e1ev.ta integrazione verti
cale tra operatori di rete e For
nitori di centenuti nel digitalo 
terrestre fino al ritardo deUa 
d iffusione di reti internet a 
banda ultrelarga, in particola
re Quelle Ngo (Next generation 
access) con velocità di downlo
ad superiore ai 30 mbps. Ma 
oltre ai problemi struttur.1ì 
italiani, ci sono altre criticità 
da risolvere, almeno secon
do l'Antitrust presieduta da 
Giovanni Pltruzzella che 
ha annunciato ieri i risultati 
deU'indagine conoscìtiv8 sul 
settore audiovisivo della Peni
sola. In particolare, sul fronte 
dei contenuti, per l'Autori tà 
garante deUa oonoorrenza e del 
mercato vanno riviste le regole 
della legge Melandri per l'a. 
segnazione t.v dei diritti spor
tivi . Mentre dal punto di vista 
i.ofrastrutturale, la cessione 
alla teleFonia mobile delle fre
quenze della banda 700 mbz 

Lo sportelepnrtitedical. 'accessorio. aHe piattaror
cio, dalla Serie A alla Cham- me tradizionali, digitale ter
piansi sono tra i contenuti più l'estre e satellite. Solo cosl si 
ricercoti dai telespettatori, al può favorire la partecipazio
pari dei film . Ma le "'Previsioni ne alla gara di nuovi operato
regolarnentaJ;)t della legge Me- ri , secondo l'Antitrust. 
landri non sono state in ..,...--,,, 

anticipe e, nello!'o rilascio, de
vono cssere favoriti gl i operaa 

teri che maggiormente possono 
utilizzarle in modo efficiente. 
lJAuthority vigilerà perciò su 
possibili co~ncentrazioni che 
Limitino la concorrenza. Alla 
riduzione done frequenze di
sponibili, inoltre, si abbina l. 
possibile trasmigrazione al 

nuovo standard tra
emissivo Dvb-T2 che 
permette sicuramen
te un uso più efficien
te deUe frequenze ma 
che cr~a, a sua volta, 
incertezza sui diapos.i
ti"; già acquistati dai 
telespettatori italiani, 
che possono essere o 
meno compatibili col 
nuovo standard. 

suJla configurazione dì un 
settore che prediligo l'acqui
sto delle licenze di contenu
ti. Non a caso sta crescendo 
l'importanza di ch.i produce 
contenuti nel settore tv che, 
oggi, è alle prese con op ra
zioni d i concentrazione, come 
la paventata scalata ostile di 
Vincent Bolloré a Mediaset 
per creare un pelo Iv del Sud 
Europa. E c'è g;à chi si aspet
ta un forto bal?_Q in avant"i 
nella spesa di contenuti (non 
solo sportivi) con l'acQuisizio
ne di Sky da parte della Fox 
di Rupert MUl'rloch. Dalla 
ricchezza dei paliosesti olI erti 
deriverà l'appeal sia dei Ser
vizi tv a pagamento sia degli 
spazi pubblicitari in chi.l"O. 

grado di .org;nare feno
meni anticoncorrenzia
li, mentre altre hanno 
fal lito neUo stimolare 
l'emergere di un'offar-
ta alternativa a quella 
degli operatori storici •. 
Peraltro, oon l'Srrivo del 
nuovo governo guidato 
da Paolo Gantiloni e 
il ritorno del ministero 
dello spert, affidato a 
Luca Lotti (ex sotto
segretario alla presi
denza del consiglio di 
Matteo Renzi, che mantieoe 
anche la delega sul.l'editoria), 
una revisione del modello di 
assegnazione dei diritti spor
tivi tv è tornata d'attualità e 
quindi l'Antitrust auspica la 
definizione di linee guida più 
dettagliate, maggior competi
zione non 8010 Su una singola 
piattaforma, tempi rapidi e 
certi nell'assegnazione e che la 
valutazione della stessa Auto-

ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

L'Assemblea Ordinorio e Strao(dlnorio degli Azlonl~1I di Primi Sui 
Motori S.P.A. ("Società") è çorwocota In unlco convocazlone perII 
giomo 8 FEBBRAIO 2017 all@are 15.00 presso lo sede sociale. In via
le M. Finzi 587, Modena. per disc:utere e deliberare il seguente 

Ofdlne del Glomo 

rort. Ordinario 

l J Inlegrazlone dèll' wn9lumenlo dell' Amministrotore Delegalo per 
t'eserctzlo 2016: deli!5"ere lnaren!i e conseguentl 

2) Nomina del componenti del Consiglio di AmmlnlslroIione e del 
lOro Prejidenle; delermlnol:ione del loro nume'o. dello duralo 
dello corico. degli emolumènti e degli eveniuoll ifoliomenii dl 
llné mondato: delibere IMl'enll e conseguenti 

P'orteSlraardlriarkJ 

l) Allrlbillione 01 Consiglio di Amministrozione di una delego. al sensi 
degli orli. 2443 e 2420·ler del codice civile. ad oumèntote il co· 
pitole sociale e od emottere obbligazioni convertibiA. eventual· 
menle anche cum wOrr'Ont. anche con l'esclusione del dlri tlo di 
opzione al sensi dt!lll'art. 2441. commi " , prima porte. e 5 del co
dice civile: modirlca dello slalulo sociale. Delibete ln8fenll e 
conseguentI 

Le tnformo~ion! relallve: 

oUo legit!lmozlone all'ln ll!!lrvento (reçord dote 30 gennaio 2017): 
oll'lnlegrozione dell'ordine del giorno e olle proposle di delle&
ra:zlone su materie g16 all'ordine del giorno: 

ollo modollttJ di presentazione delle liste per lo nomina del mem· 
bri del Consiglio di Ammlnlslrozione: 

allo reperibilito del lesto Inlegrole delle proposte dI dellba(cnio
. ne, unilomente alle relozlonllllusifOlivé: 

sono rlporlale nell'avviso di cortvoc:oz.lone Integrale. Il culleslo è 
pubblicato sul $i lO Internel dello Socletò all'Indirizzo 
www odmhulmplQd Il 01 quale 51 rimando. 

Il Presidenle del Consiglio di Ammlnlstrcnlone 
Alessandro Reggionl 

•• 

Efficiente, trasparente e 
veloce dev'essere il psssaggio 
dena banda 700 mhzagli ope
ratori di telefoni a mobi.1e, 80 
non si vogliono avere ripercus
sioni negative sui consumatori. 
La cessione rid urrà la disponi
bilità di frequenze per la tv e 
allora, a g;udizio dell'Authority 
guidata d. Pitruzzella, le sue 
regole devono essere conosciu
te da. tutti gli operatori con 

L'importanza. di 
essere una serie tv 
non è solo aver cono

sriuto un forte gradimento di 
pubblico ma il ratto stesso che 
lungometraggi e film ·pel" 'la 
tv siano prodotti in serie ne 
determina l'abbondanza sul 
mercato e la loro equa ripar
tizione tra diversi operatori, 
Senza privilegiarne alcuni. 
TI r iscontro di audience per
mette cosl l'emergere di nuovi 
canali e operatori. Qui ndi, la 
loro diffusione può incidere 

E infatti proprio le Se
rie tv e i film hanno aiutato 
l'emergere a.nche in Italia 
di nuovi servizi, come quelli 
on demando Peccato che oggi 
l'incidenza della spesa degli 
italiani in servizj subscrip
tion video OD dem~nd (svod) 
sia inferiore a quella ili altri 
paesi europei, 3% c.ontro una 
modia dol 5,26%. QueBt'lI!lno, 
i ricavi attesi dei servizi svod 
sono pari 8 circa 90 mi lioni. 
In Gran Bretagna, pet esem
pio, tocCbeI'80nO quota un 
miliardo d i euro. 

Is~ndaggio Milano Finanza, Urb~no Cairo 
I è l'imprenditore dell'anno. Batte Bollore 

È quasI plebiscito .per Urbano Cairo nel 
sondaggio condotto da Milafw Finanza in 
edicola, che evidenzia i nomI più rilevanti 
del 2016 tra imprenditori, mana
ger e banchieri-assicuratori. Tra ! 

secondo Milano Finanza. , oedal fatto che, 
al dì là d elle voci c'he coinvolgono indi
rettamente l'ex monopolista teJefonico 

nel.l 'ambito della battaglia tra 
Mcdiaset e Vìvendi, ha. riportato 
un po' di Sereno nel gruppo dal 
PW\to di vista industriale». COli 
D.no scarto ridotto, al secondo 
posto tra i manager, c'è Sergio 
Marchionne (a.d. l'ca). 

gli imprenditori Cairo è risul~ 
tato il più votato COn un nume
ro di preferCl\Ze più che doppio 
rispetto al secondo class ificato 
VIncent Bolloré (Vivendi), L'edl
tore di diverSi periodici, del ca~ 
naie tv La7 nonché presidente 
del lbro· calcio è volato al primo 
posto dopo la battaglia vinta per 
la conquista del gruppo Rcs-CoT' 

Urbano Cairo 

Il duo Giuseppe Castagna 
(a.d. Brutca Popolare di Milano) 
• l'icrfrancesco Saviotti (a..d. 
Banco Popolare) ha raggiunto 
il gradino più alto de l podio 

d ere della S"'a. l'javio Cattaneo, a.d. di 
Telecom ltalJa, è risultato invece il miglior 
manager 2016, «trainato probabilmente,. , 

tra banchieri e assicuratori. Alle spille 
Carlo Messina (a.d. Intesa Sanpaolo) e 
Jea.n~Pierre Mustier (a.d. UnÌèredit). 

r 
Re~uhblica apre a lstanbul con Ansaldo 
D )lrgenio corrispondente da Bruxelles 

Repubblica rivede il suo network di sedi 
estere. Come anJ:lclpato da ItaliaOggt dci 

. 2112t.l016, il quotidiano diretto da MarIo 
'Calabresi apre un ufficio a I.tanblll e lo 
uffida a Marco Anoaldo, che diventa cor
rispondente con un incarico di due 8JlDi 

I a pp.rtire dal prossimo 16 geaaaio. Istan
bul prende cosi il posto di Gerusalemme 

vaticanista di Repubblica. 
Viene poi riaperto l'utficJo dl corrispon
denza a Bruxelles, dove trR.81oc:herà. Al
berto D'Argellio, corrispondente sempre 
cOn un incarico di due 8.lllÙ dal 16 ge.nnaio 
2017. 
/tosai ba Castelletti si oposta invece a 
Mosca e prende in mano Pnjl1cio <li cor
rispondenza, con un mandato di un anno 
dal 16 gennaio. . il SCKJCI logole: 

V.le M.flnti 587.41 122 Mod~ng IMO) 
T al. 059/3167411 lox. 059/8853<15 

I 
COme presidio in Medio Oriente del gio,," 
naie pubblicato dal gruppo VEspr •• so, 

~ ritenendo la 1\a.rchla cruciale ln questo 

I Il periodo storico e nell'attuale ras. geopo
litic .. Con 1.a partenza di An.aldo, Pao1.o 
Rodari prende ti suo posto come nuovo 

ln1ine, Alessandro Oppes lascia Madrid, 
in Spagna, e torna a Roma il prossimo 
16 gennaio. Sarà vice-caposervizio al Drimi" 

luI motori 
p.l ... o 03162550366 REA : MO·364 181 
cap.~. 4.863.138.00 \. .... 
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