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o 1 nuovi servirl 

Vodafone e Sky 
insieme in Italia 
nell'intrattenimento 
via Internet 

• 

E alla fine an:tvd (anche) Vodalone. 
L'operatore dJ telecomunlcaz1unl del 
groppo brltannico ba fatto il suo primo 
passo nella sempre più affollata aIeIJa 
dell'intrattenimento via Internet COD la 
Vodafone Tv, un set-toj>-box tntra Hd che 
supporta rlsoluzlonifino a 4K e propone 
contenntl video a dJed euro al mese. 
L'ollerta per ora è Umitata a poco più di una 
trentina dJ negozi delle prlncipali città 
ita1.lane e al clienti dei pactbetti fibra. Nel 
primi mesi del wl? UBciIà daJJa fase di 
rodaggio, la co.idderta ~ne beta, • sarà 
aperta a tutti. 

O dJsposltlvo da connetteI\' al televisore sì 
propone soprattutto come aggregatore dei 
serv1zl già esistenti per sempiific-dIlle 
l'accesso, il pagamento (in boUetta e senza 
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bisogno di una carta di credJto) e l'ul1llzzo, 
con Il motore dJ ricerca Interno cross
piattaforma. Sono compresi il pacchetto 
Inttattenlmemo dJ Now Tv di Sky, 8 fIbn dJ 
Chlll, dJ cui due prlme visioni, e sei mesi dJ 
Netnlx. Per ciò che COnl'eIlle il portale 
amertcano, al tennlne del periodo dJ 
grotultà si potrà comunque continuare a 
gestire e pagare I contenuti con la 

A chi si rivolge 
L'offerta per ora è limitata 
a poco più di una trentina 
di negozi delle principali città 
italiane: dal 2017 sarà per tutti 
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mediazione dJ Vòdafone. Stesso dIsCorso 
per gli altri pacchetti dJ Now Tv (CInema, 
Serle IV e Sport), che beneficeranno in 
futuro dJ promozioni panÌl'olarl. o per 
]'ac'Qulsto dJ pelllcole ulteriori su Ciilli. 
PrevIsto, inIIne, l'accesso agli ultIml sene 
giOrnl del canali dJ DIscovery e dJ Superi dJ 
I)(' Agostln!, al canali gratuiti del digit.tle 
ten:e~ e 8 un catalogo dJ contenuti cbe 
verrà timpolpato via via. n tutto è accessibUe 
anche in mobilità con l'applicazione 
dedJcalll. A dJl!erenza di quanto fa 
TlmVlSlon. VodalQne non soDeva gli utenti 
della Tv dal pagamenlO del traffico dati ma 
punill su promozioni ad hoc sul consumo di 
video IndJpendentemente daJJa lome. 

MIIrtIna ........ 
G~lONERISERV"TA 

Multa AppIe, l'Irlanda contro l'Ue 
«Interferenza nella nostra sovranità» 

normativa vigente all'epoca dei 
fatti contestati. 

n Colosso di CUpert1no intende
rebbe smentire davanti alla Corte 
dJ giust:!zla di Lussemburgo cbe le 
unità irlandesi del gruppo esistes
sero solo sulla carta. TI fatto che 
non avessero dipendenti sui libri 
contabili sarebbe dipeso dalla lo
ro natura di «holding company» 
flnanzIarte. la sanzione da 13 miliardi andrebbe a Dublino. Cupertino: noi, bersaglio conveniente 

«Appie è un obiettivo conve
niente perché genera molti titoli 
sui media e ba permesso alla 
commissaria Ue dJ diventare Da
nese dell'anDo'per li 2016», banDO 
commentato gl! alti dirigenti del 
gruppo californiano Bruce Sewel! 
e Luca MaestIi in una intervista al
l'agenzia Reuters, riferendosi al ti
tolo assegnato dal giornale dane
se Berlingske. In Europa però 
l'abitudine delle multinazionali a . 
pagare tasse bassissime o quasi 
nulle, usando pratiche elusive (e a 
volte evasive) tramite I paradisi fi
scali, ba irriMo tanti contribuenti 
onesti, che si considerano !artas
sati e apprezzano la linea della 
commissaria danese. 

DAL NOSTRO INVIATO 

IIA\JJCEUES È scontro frontale sulla 
maxi multa da 13 mlllanll dJ euro 
al colosso callfornlano Appie dJ 
CUpertino, decisa dal settore Con
correnza delia Commissione eu
ropea a causa degli sconti fiscali 
ottenuti in lrIanda. ii governo di 
Dublino si è opposto al p.rowedi
mento ed è ricorso alla Corte eu
ropea di giustizia di Lussembur
go, nonostante sia incaricato del 
rec-upero dell'importo e abbia poi 
diritto a incassarlo integralmente. 
L'obiettivo di difendere il regime 
da paradiso fiscale per le socIetà 
straniere, che attira in Irlanda ... 

moltissime multinazionali, è sta
to preferlto al miglioramento del
le finanze pubbliche con beo 13 
miliardi. Anche Appie intende 
contestare il verdetto della Con
correnza Ue, guidata dalla danese 
Margretbe Vestager, che ieri ha 
dlftuso le motivazioni «Don confi
denzlall» della sua decisione di 

Azione legale dagli Usa 
Anche l'azienda Usa 
ha preannunciato l'awio 
di una sua azione legale 
entro la settimana 

aluti dJ Stato distorsivi della con
correnza per Appie. . 

TI colosso californiano, grazie a 
due acconll segreti con il Fisco ir
landese (detti tal< ruling), avrebbe 
evitato sistematicamente dJ paga
re tasse sul guadagni provenienti 
da vendite nell'Ue, In AIr1ca e in 
Medio Oriente. In pratica, 'secon

. do l'Antitrust Ue, utillz2ando uno 
specifico e ormal DOto schema di 
«trasferimento del prezzi», avreb
be spostato gll introiti nelle sedi 
in Irlanda Invece di sottoporli alla 
tassazione dei slngoU Paesi dove 
avvenivano le vendite. Vestager 
sostanzialmente ha contestato il 
vantaggio competitivo ottenuto 

da AppIe con questo anomalo aiu
to delle autorità Irlandesi. 

Il governo di Dublino, guidato 
dal prernJer Edna KeIly e dal mini
stro delle Finanze Mlchael Noo
nan, ha presentato appello contro 
la decisione della Commissione 
europea. Innanzitutto perché ri
tiene che la vicenda solo apparen
temente riguarderebbe la concor
renza, su cui Bruxelles ba compe
tenza. Acc-usa cosi Vestager di aver 
commesso una interferenza nel 
diritto esclusivo dell1rlanda dJ at
tuare una legislazione fiscale na
zionale. Pertanto li rapporto con 
Appie sarebbe stato gestito dal FI
sco Irlandese nel rispetto della 

Dànese 
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Offerte valide fino al 3·1 Dicembre 
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