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WALLSTREET 
OLTRE 1 GUAI 
DITRUMP 
ArturoZampf1g{iOIUl 

Indifferente al polverone 
sòllevato a Washlhgton QaJIe 
l'Ivelazlonllmbarazzanti su 
Donald Trump del Ubro,dI 
M1chaelWotff. WallStreetha 
segnato Ieri nuovi record 
storici, L'lndfce Dow Jonesba 
continuato la galoppata 
dell'anno'scono, sfondando 
per la plima volta quota 25 
mila e,chiudendo"" 25,073, con 
un aumento dello 0,61%, 
L'indlce'S&P 500, consil/emto 
il più rappresentativo 
dell'andamento borSistico, ha 
chiuso a 2_723 punti (.0,40%) e 
il Nàsdaq a 7,077 punti (-0,18%), 
.Adesso puntiamo a quota 30 
mQa •. ha dichiarato Trump, 
rallegrandosI per il Iisultato 
del Dow Jones, .Fino a poco 
teml'O fa - ha aggiunto Il 
presIdente - pochi pensavano 
che avremmo raggiunto quota 
25 mlIa prima della fine del mio 
mandato alla Casa Bianca, 
Invece già ci sIamo dopo meno 
di un anno, E queSte cifre sI 
traducono oVvIamente In più 
posti dllavaro e più successi 
ImprenCliteriall.:'N,m c'è 
dubbio che la maxi riforma 
fiscale varata a !lfcembre sia 
stata un successo per1'rump e 
stia alimentando la crescIta di 
Wall Street Ma molti analiSti 
dublplllo che Il trend possa 
continuare a lungo, specie di 
fronte alle incognite d,el 
Russl~gatee atle dlmeoltà 
ooutiche della Casa Bianca. 

Finanza 

Telecom, i piccoli soci pagano 
la pace tra Bolloré e Mediaset 
Un'intesa a 480 milioni 
per film e canali "free" 
del Biscione costerebbe 
3 centesimi ad azione 
aiutando Viyendi 

' •• NClSCO M.N.CORDA, ROMA 

Natale è passato, ma Vincent Bol
loré deve ancora scartare Il rega
lo plil atteso: un accordo con Me
dlaset che consenta alla sua VI
vendi di flnnare la pace con Sil
vio Berlusconl, Fortunato lui, un 
po' meno fortunati gli azionisti 
di Telecom !talla. Sono loro, In
fatti, anche quelli di minoranza, 
che si apprestano a pagare il pre
zioso "cadeau" al francese, socIo 
forte· sempre attraverso Vlven
di · della loro società, 

Bolloré rischia però anche 
una brutta sorpresa: dopo che il 
collegio sindacale della TIm e la 
stessa Consob hanno bocciato la 
procedura con cui Il cda di TIm 
ha approvato la jolnt venture 
Tlm-Canal Plus, ossia la tv a paga
mento di Vlvendl, la società ita
liana sta valutando di riproporre 
l'operazione al voto del consiglio 
deHnendola "con partI correlate 
di maggiore rIIevanza", Una dif
ferenza non da poco che potreb
be mettere a rischio l'approvazio
ne della jolnt venture nella for
ma fin qui conQsciuta. 

La vicenda è intlicata e coilvie
ne ripercorrerla dall'inizio, Bollo· 
ré, che dal 2016 è arrivato al 
23,9% di Telecom attraverso VI· 
vendi, ha dieci consiglleli su 
quindiCi In cda ma sostiene di 
non esercitare Il controllo sulla 
società telefonica, è In guerra 
con Medlaset. Nell'aprile 2016 VI· 
vendi e Medlaset avevano Infatti 
annuncIato un accordo per scam· 
biarsi il 3,5% del capItale. Come 
conguaglio lasocietà di Berlusco
nl avrebbe dato a Vivendl Medla
set Premium, la claudicante so
cietà della tv a pagamento, In lu
glio I francesI stracciano però 
l'accordo e cominciano a scalare 
MedJaset: a dicembre 2016 Viven
di ha Il 28,8% del Biscione, appe
na sotto la soglia dell'Opa obbli
gatoria, Intanto, già nell'estate 

Sport e affari 

Persone 

Tlm, un Cda che parla francese 
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2016 Medlaset ha fatto causa a VI·, 
vendi, chiedendo i danni, 

Si fa la guerra, ma si cerca la 
pace. All'ultima udienza In t1ibu
naie, lo scorso dicembre, entram
be le parti chiedono infatti al giu
dice di Iinvlarle a una prossima 
udienza, Hssata al prossimo 27 
febbraio, proprio perché un ac
cordo pare vicino, Accordo che 
passa, appunto, anche per l'ac
quIsto di contenuti di Mediaset 
da destinare alla l'uturajolnt ven
ture Tlm· Vivend! e spingere sem· 
pre più abbonati sulla banda lar
ga dI TIm, Solo che Vivendi, ossIa 

LaoSocietà riesamina 
la contestata joint 
venture con Canal Plùs 
Potrebbe tornare in cda 
per evitare grane legali 

la parte interessata a fare la pace 
con nerlusconl. ha deciso che a 
trattare l'Intesa - e a pagare - sia 
la stessa Tlm con 'tutti I suoi soci, 
compresi ovviamente quelli di 
minoranza, 

H prezzo che si va delineando 
per un'intesa di sei anni che com
prenda la trasmissione di alcun.i 
canali Medlaset "free to 'air", os
sia già in chiaro e già dltl'usi su al
tre piattafonne, e circa 6 mila ti
toli tra Hlm e puntate dI serie IV 
di Medlaset Premium, è di 460 
milioni di euro. A questo 51 ag
giungono circa 20 milioni che 
Tlm dovrebbe pagare a Medlaset 
per I d1rItti del calcio da gennaio 
fino al prossimo maggio, Cosi 
TIm sborserebbe circa 480 milio
ni, attingendO alla sua cassa. 

Un esborso che per l'azIonista 
Vivendl ha significato non solo 
dal punto di vista delle strategie 
Tlm, ma anche Perché calma le 
acque con Medlase!. Ma per I so
ci di mlnoranu l'operazione In· 
dustliale varrà il prezzo che si al" 
prestano a pagare? Su ogni azio
ne or.d/narla l'esborso che agevo
la Vivendi peserà per poco più di 
3 centesimi, U,na miselia, è vero. 
Ma basta moltlplicarla per circa 
11 miliardi di titoli in mano alle 
minoranze, o pensare che sulla 
quota di un piccolissimo socio 
con sole 1.000 azion.ll'operazlo-

ne Mediaset peserà oltre 30 eu· 
ro, per cambiare prospettiva, 

I contenuti Medlaset dovreb
bero poi andare allajolnt ventu
re T1m-Canal Plus (con la prima 
al 60% e la pay tv di Vlvendi al 
40), Ma qui rischiano di Inceppar-
51 I piani di Bolloré. La jolnt ven
ture è passata II 5 dicembre in 
cda Tlm dopo essere stata c1assi
Hcata come · con partI correlate 
di minore rIIevanz'" e dunque 
per approvarla è bastato il voto 
favorevole dei dieci consiglieri 
di estrazione Vlvendl. Ma ora la 
società teme che, anche dopo le 
contestazioni della Consob, I sin· 
daci Impugnino la delibera da· 
vanti alla magistratura, Per evita
re questa imbarazzante sItuazIo
ne, Tlm · che non commenta l'In· 
discrezIone , sta valutando di ri· 
proporre, forse già In gennaio, il 
tema al voto del consiglio, tra· 
sfor:mando il rapporto con le par
ti correlate da "minore" a "mag_ 
giore rIIevanza", come chiesto 
dai sIndacI. A questo punto, pe
rò, l'operazione dovrà avere prl· 
ma di tutto la maggioranza del 
comitato consiglieli Indlpenden- , 
ti. dove cl sono cinque membri 
targatl Vlvendi e cinque delle mi· 
noranze, E Hnora tuttI I conslglle· 
ri di mInoranza si sono astenuti 
o hanno votato contro le no-zze 
tra TIro e Canal Plus. 

I cinesi cedono Infront, in ca~po un fondo europeo 
Wanda pronta a vendere 
il colosso del marketing 
che tratta i diritti 
di Serie A e l'Ironman 
Lo impone Pechino 
.... CO MINSU •• TI, RC?MA 

Infront Sport and Media, la multi· 
nazionale del marketlng sportivo 
acquistata appena tre anni fa dal 
colosso Dallan Wanda Group per 
la cifra record di 1.2 miliardi di dol
lari, potrebbe presto rientrare In 
Europa, Secondo quanto Iisulta a 
Repubblica nelgioml scorsi un pri
marlo fondo di investimento inter
nazionale, con uffici anche in Ita
lia, ha mostrato concreto Interesse 
aII'acquisizlone della società cine
se attualmente guidata da Philil" 
pe Blattef, (ogUo di Joseph, l'ex pre-

. sldente della Fifa), che gestisce, tra 
l'altro, la vendita dei dililtl tvdeUa 
Serle A, Nell'operazione, che (lO-

trebbe concludersI nel giro di 
tre-quattro mesi, sarebbe coinvol· 
to anche l'altro grande asset ·spor· 
tlvo" di Wanda: l'amelicana World 
Triathlon Corp, ovvero la società 
che organizza e promuove l'Iron· 
man Race (valore stimato 650mIlio
ni di dollari), 

Dell'Intenzione di Wanda dlllbe· 
ranl del suoi "gioIelli di famigUa" 
si parla da mesi, Da quando cioè Pe, 
chino aveva definIto "lrrazionall" 
gU investimenti all'estero delle pro· 
prie imprese nazIonali, Alle parole 
avevano fatto seguito I fattI. Alle 
banche fu vietato di finanziare le 
società che continuavano a investi· 
re all'estero In quel settori, E pIù o 
meno allo stesso tempo Il boss di 
Wanda, l'uomo più ricco della CI· 
na, Wang Jianlin venne fermato 
dalla polizia all'aeroporto dI Pechi
no mentre con la moglie stava an
dando a Londra a chiudere un gros· 
so affare. .. 

Da a,Ilora, di fatto, Wang Ila per
so Il timone della sua azIenda e Il 

Magnateln crisI 
W.ng Jlanlln, proprietario 
di W.nda, è l'uomo più 
ricco della Cina, Ora È! 

nel mirino del governo 

governo gli ha Imposto un massic
cio plano di Iientro, Con l'obbiettl' 
vo di azzerare Wanda per relnvestl, 
re quel soldi In Cina, La prima mos
sa è stata quella di vendere l'enor
me patrimonio immobiliare per un 
valore di 9 miliardi di dollarl, La se
conda è stata quella di mettere sul 
mercato gli asset sportivi (lnlront 
e Ironman, appunto). Il terzo passo 
sarà quello di cedere Il prezzo più 
pregiato: Legendary Entertain· 
ment, la casa di produzione di Bat· 
man, comprata due anni fa per 3.5 
miliardi di dollari. 

La determinazione dei cinesI a 
disfarsI degli investimenti all'este' 
ro di Wanda è stata chiara leli mat· 
tina quando anonime fonti ufficla· 
li hanno confermato a Reuters un 
"piano B", Se non dovesse andare 
in porto la · cessione a terzi" Pechi
no potrebbe consIderare anche 
una quotazione delle due società a , 
Hong Kong, QuotazIone che però, 
proprio per la natura nazionalIsti· 
ca dell'operazione, è Improbabile. 
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