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In questi giorni gli operatori di rete 
in ambito locale,  probabilmente, 
non stanno dormendo sonni  
tranquilli. A seguito del passaggio 
al Digitale terrestre, l’Agcom 
e il Mise dovranno  infatti 
rideterminare i criteri e gli importi 
che gli assegnatari delle frequenze 
televisive saranno tenuti a 
corrispondere annualmente per il 
loro utilizzo. La normativa vigente 
è piuttosto articolata, proviamo 
a riassumerla. L’art. 17, comma 
2 bis del Testo Unico dei servizi 
media prevede che l’Autorità, con 
proprio regolamento, provveda ad 
uniformare i contributi previsti per 
le diffusioni su frequenze terrestri 
in tecnica analogica a quelli previsti 
per la diffusione in tecnica digitale. 
L’art. 21, comma 2, della delibera 
Agcom 353/11/CONS stabilisce 
che, a decorrere dalla definitiva 
cessazione delle trasmissioni 
analogiche, i contributi per i diritti 
d’uso delle frequenze debbano 
essere determinati secondo quanto 
previsto dalle procedure previste 
dal Codice delle comunicazioni 
elettroniche (Dlgs. 1° agosto 2003 
n. 259). L’art. 3, quinquies, comma  
4 del D. L. n. 16/2012, convertito, 
con modificazioni dalla Legge 
44/2012, dispone infine che il Mise 
applichi i contributi per l’utilizzo 

delle frequenze televisive stabiliti 
dall’Autorità secondo le procedure 
del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, al fine di promuovere 
il pluralismo nonché l’uso efficiente 
e la valorizzazione dello spettro 
frequenziale secondo i principi di 
ragionevolezza, proporzionalità e 
non discriminazione. Fino a tutto 
il 2013 (ricordiamo che il processo 
di digitalizzazione è  stato ultimato 
nell’estate del 2012) è stato 
applicato il regime di contribuzione, 
a suo tempo previsto per i 
concessionari analogici, stabilito 
dall’art. 27, comma 9 della legge 
448/98 e dal DM 23 ottobre 2000 
che prevede, per le tv locali, il 
pagamento sulla base dell’1% del 
fatturato con il pagamento di un 
importo massimo di 17.776,00 euro. 
Se nel 2014  verranno applicate 
le procedure previste dal Codice 
delle comunicazioni elettroniche 
le emittente televisive locali si 
troveranno a dover corrispondere 
importi annuali molto più elevati 
che, in più di qualche caso, ne 
metteranno in discussione perfino 
l’esistenza. Per questo è auspicabile 
che l’Agcom preveda dei criteri 
che richiamino per le emittenti 
locali il regime precedentemente 
applicato. Per parte sua, la stessa 
Autorità, il 3 aprile scorso, ha 

diffuso un comunicato stampa 
con cui  rispondendo all’articolo 
del quotidiano  la Repubblica 
“Canone sulle frequenze festa 
per Rai e Mediaset, il Garante fa 
lo sconto” (nel quale si sosteneva 
che le tv locali avrebbero dovuto 
pagare una somma molto ingente 
pari a un terzo di quella versata 
dalle emittenti nazionali) ha 
precisato  che “le soluzioni allo 
studio, attualmente soggette 
ad approfondite valutazioni da 
parte dell’Agcom conducono 
tutte, a regime, a un incremento 
di introiti per lo Stato”. Ciò non 
può che preoccupare il comparto. 
Ricordiamo che agli operatori di 
rete locali sono state assegnate 
risorse frequenziali di bassa 
qualità in quanto in massima 
parte non coordinate con gli stati 
esteri e quindi interferenti nelle 
zone di confine. Per non parlare 
poi delle limitazioni di carattere 
commerciale visto che  tali 
frequenze, per legge, non possono 
veicolare più di due fornitori 
contenuti nazionali indipendenti. 
Di tutto questo l’Autorità  dovrà – 
si spera - tenerne conto quando 
indirà la consultazione pubblica 
sullo schema di provvedimento che 
verrà adottato.

TV Locali: preoccupazioni per la determinazione dei contributi 
dovuti per l’uso delle frequenze
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Con la recente pronuncia del 
13 marzo 2014, n. C 52/13, la 
Corte di Giustizia della Comunità 
europea  ha precisato che, in 
tema di tutela dei professionisti, 
la Dir. n. 2006/114/CE si riferisce 
alla pubblicità ingannevole e 
alla pubblicità illegittimamente 
comparativa come a due 
infrazioni autonome e, per vietare 
e sanzionare una pubblicità 
ingannevole, non è necessario 
che quest’ultima costituisca 
al contempo una pubblicità 
illegittimamente comparativa.
La vicenda è nata allorquando 
il Consiglio di Stato italiano 
ha proposto alla Corte di 
Giustizia una domanda  di  
pronuncia  pregiudiziale vertente 
sull’interpretazione della Dir. 
n. 2006/114/CE concernente 
la pubblicità ingannevole e 
comparativa. 
Tale domanda è nata da una 
controversia tra un noto operatore 
del commercio OnLine,  l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in merito 
a una decisione che accertava 
una fattispecie di pubblicità 
ingannevole posta in essere 
dall’operatore. L’accertamento è 
avvenuto sulla base delle norme 
del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145. 
In particolare la pubblicità è stata 
ritenuta ingannevole, anche se 
non illegittimamente comparativa, 
ai sensi degli artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 

145 del 2007. La tesi dell’operatore, 
il quale ha fatto ricorso prima al 
TAR poi al Consiglio di Stato, era 
che la sanzione fosse ingiusta, 
in quanto la direttiva della 
quale il D.Lgs. n. 145 del 2007 
costituisce attuazione colpirebbe 
unicamente le pubblicità che siano 
allo stesso tempo ingannevoli e 
illegittimamente comparative.
Il Consiglio di Stato, davanti la quale 
la controversia è infine arrivata, ha 
ritenuto opportuno sospendere 
il procedimento e chiedere alla 
Corte di Giustizia dell’Ue se la Dir. 
n. 2006/114 debba interpretarsi, 
quanto alla tutela dei professionisti: 
a) riferita a una pubblicità che 
sia al contempo ingannevole ed 
illegittimamente comparativa, 
ovvero, b) riferita a due distinti 
illeciti, anche autonomamente 
rilevanti, costituiti, rispettivamente, 
dalla pubblicità ingannevole e 
dalla pubblicità illegittimamente 
comparativa.
La Corte di Giustizia ha osservato 
che la Direttiva n. 2006/114, 
persegue un duplice obiettivo 
che consiste, da un lato, nel 
tutelare i professionisti dalla 
pubblicità ingannevole e dalle sue 
conseguenze sleali e, dall’altro, nello 
stabilire le condizioni di liceità della 
pubblicità comparativa; inoltre le 
nozioni di «pubblicità ingannevole» 
e di «pubblicità comparativa» sono 
oggetto di due distinte definizioni, 
contenute rispettivamente ai punti 
b) e c) dell’art. 2, Dir. n. 2006/114.

Soprattutto, la Corte ha stabilito 
che le disposizioni sulla pubblicità 
ingannevole e quelle sulla pubblicità 
comparativa perseguono logiche 
diverse, pertanto la pubblicità 
ingannevole e la pubblicità 
illegittimamente comparativa non 
possono che costituire  ciascuna 
un’infrazione autonoma. La Dir. 
n. 2006/114 non richiede, quindi, 
che per poter vietare e sanzionare 
una pubblicità ingannevole 
questa costituisca al contempo 
una pubblicità illegittimamente 
comparativa. È il caso di ricordare, 
per sottolineare l’importanza 
della sentenza, che il D.Lgs. n. 
145 del 2007 contiene diverse 
norme che attengono all’operatore 
pubblicitario: ossia “il committente 
del messaggio pubblicitario ed il 
suo autore, nonché, nel caso in cui 
non consenta all’identificazione di 
costoro, il proprietario del mezzo 
con cui il messaggio pubblicitario 
e’ diffuso ovvero il responsabile 
della programmazione radiofonica 
o televisiva” (art. 2, lett. e del 
decreto). Data l’importanza della 
materia e la portata delle possibili 
conseguenze e responsabilità è 
quindi opportuno che gli operatori 
radiotelevisivi identifichino il 
committente del messaggio 
pubblicitario

Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa
La Corte di Giustizia Europea si pronuncia

Radio Tv News 11 Aprile 2014
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La trasmissione di opere protette da diritto d’autore 
nelle camere dei locali di un centro termale è consentita 
solo a condizione che la struttura paghi i relativi 
diritti d’autore all’ente di gestione collettiva dei diritti 
d’autore. È quanto affermato recentemente dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea.
Una società che gestisce un istituto termale, aveva 
installato nelle camere apparecchi televisivi e 
radiofonici allo scopo di mettere a disposizione dei suoi 
clienti opere gestite dall’ente di gestione collettiva del 
diritto d’autore della Repubblica Ceca (OSA). 
Ciò nonostante, il centro termale non aveva stipulato 
alcun contratto di licenza con l’ente stesso e si era 
rifiutato di corrispondere le remunerazioni, adducendo 
il motivo che la legge nazionale avrebbe consentito 
agli istituti sanitari di diffondere liberamente opere 

protette. L’ente di gestione collettiva si rivolgeva alla 
Corte di Giustizia UE facendo valere la contrarietà 
della legislazione nazionale con la direttiva del diritto 
dell’Unione sul diritto d’autore.
Nella decisione la Corte ha sottolineato che anche 
un istituto termale, quando diffonde opere protette 
mediante apparecchi televisivi o radiofonici collocati 
nelle stanze dei suoi clienti, effettua una comunicazione 
al pubblico di tali opere. Una comunicazione di questo 
tipo è quindi soggetta al rilascio di un’autorizzazione 
da parte degli autori, i quali, in via di principio, devono 
ricevere in contropartita un adeguato compenso. A tal 
riguardo, la Corte dichiara quindi che la direttiva non 
esenta dal pagamento di tale remunerazione gli istituti 
termali, allorché essi diffondono opere protette ai loro 
clienti. 

Corte di Giustizia UE: anche le terme devono pagare i diritti 
d’autore  per far ascoltare la musica ai loro clienti

Approvate all’unanimità  il 9 Aprile dall’AGCom le linee 
guida per la commercializzazione dei diritti televisivi 
delle partite di calcio di Serie A per le stagioni 2015-
16, 2016-17, 2017-18, che concludono l’istruttoria 
condotta ai sensi del decreto Melandri. “La lega 
calcio, ha recepito tutte le osservazioni dell’Autorità 
miranti a garantire, nella fase di commercializzazione 
dei diritti e nell’interesse degli utenti, la più ampia e 
trasparente competizione, la massima diffusione degli 
eventi sportivi sul più ampio numero di piattaforme 

e una riduzione dei costi di accesso al segnale con 
l’obiettivo di non caricare di oneri sproporzionati gli 
operatori della comunicazione” recita il comunicato. 
L’Autorità ha inoltre raccomandato la disponibilità di 
pacchetti di diritti per tutte le piattaforme, “incluse 
internet e mobile che, nel rispetto del valore dei diritti 
esclusivi e in un’ottica di promozione dell’offerta legale 
non pongano eccessivi vincoli di utilizzo”. Il testo della 
delibera sarà disponibile sul sito dell’Autorità.

AGCom, linee guida per la commercializzazione dei diritti 
sportivi

Radio Tv News 11 Aprile 2014
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Accordo Telecom Italia/Sky per la TV via Internet

Dal 2015 tutti i programmi Sky saranno accessibili via 
Internet attraverso le reti in fibra ottica. È il risultato di 
un accordo siglato fra Sky e Telecom Italia il 10 aprile. 
Con un decoder My Sky Hd realizzato per la TV via 
Internet i clienti consumer di Telecom Italia potranno 
accedere a un’offerta Sky equivalente (in termini di 
contenuti, servizi e prezzo) a quella disponibile via 
satellite. L’accordo si inserisce nella partnership fra le 
due aziende che ha permesso al pubblico italiano di 
godere dei Giochi Olimpici invernali di Sochi tramite 
Cubovision e consentirà a breve di vedere la Formula 
1 e Sky TG24. “Siamo fortemente convinti che uno dei 

principali driver del nostro business sia rappresentato 
dallo sviluppo dei servizi innovativi, in particolare 
nell’entertainment per il mercato consumer’’ ha 
dichiarato Marco Patuano, AD di Telecom Italia. 
L’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, 
ha commentato: “Fino ad oggi il satellite è stata l’unica 
tecnologia in grado di portare la nostra offerta nelle 
case italiane, questo accordo ci permette di sviluppare 
una piattaforma Iptv di nuova generazione. E’ una 
grande opportunità per allargare il bacino di clienti 
della pay-tv nel Paese”.

Radio Tv News 11 Aprile 2014

Insediato il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta 
legale di opere digitali 
Si è riunito per la prima volta il Comitato per lo sviluppo 
e la tutela dell’offerta legale di opere digitali, istituito dal 
Regolamento AGCom per la difesa del Copyright sulle 
reti di comunicazione elettronica. Il Segretario Generale 
AGCom e Presidente del Comitato Francesco Sclafani 
ha coordinato la riunione alla quale ha partecipato 
Confindustria Radio Televisioni in rappresentanza 
dell’industria, insieme agli esponenti delle principali 
associazioni di settore. All’ordine del giorno la 
definizione del programma di attività e l’articolazione 
dei lavori in quattro gruppi che approfondiranno i 
temi chiave del Regolamento: promozione dell’offerta 
legale, codici di autoregolamentazione, educazione 

alla legalità e monitoraggio sull’applicazione. Nel corso 
della riunione i partecipanti hanno espresso grande 
soddisfazione per l’avvio dei lavori in un ambito comune, 
auspicando azioni sinergiche volte a promuovere 
concretamente lo sviluppo del mercato dell’offerta 
legale. La seconda riunione plenaria del Comitato è 
stata fissata per il prossimo 19 giugno. Nella home 
page del sito istituzionale www.confindustriaradiotv.it 
è attivo un banner che guida i navigatori direttamente 
al sito www.ddaonline.it dove le emittenti possono 
documentarsi sull’attività del Comitato e procedere 
alla segnalazione telematica delle eventuali violazioni 
del diritto d’autore in rete o sui mezzi radiotelevisivi. 

Mercato e Pubblicità
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Dal 6 maggio oscurati 9 canali della DTT spagnola

Sono 9 i canali nazionali spagnoli 
cui è stato intimato di spegnere il 
segnale  sulla piattaforma digitale 
terrestre entro il 6 Maggio prossimo 
dal Ministero dell’Industria. La 
richiesta viene a seguito di una 
pronuncia del Tribunale Supremo 
del dicembre 2012 che ha giudicato 
nulla la procedura di assegnazione 
delle frequenze nel 2010, senza gara 
pubblica come dividendo digitale 
dopo lo spegnimento del segnale 

analogico. Sono 4 gli operatori 
toccati da questo provvedimento, 9 
i canali coinvolti:  La Sexta 3,  Xplora 
e Nitro del gruppo Atresmedia, 
risultato dalla fusione di Antena 
3 e la Sexta;  La Siete e Nueve del 
gruppo Mediaset; AXN, canale di 
Sony veicolato dal multiplex di Veo 
TV (Unidad Editorial) che torna ad 
essere pay dal 30 aprile, mentre 
i canali MTV e Intereconomia, 
ospitati sul mux di Net TV (azionista 

principale Vocento) hanno già 
lasciato la piattaforma. E’ stato 
annunciato un ricorso alla Corte 
costituzionale per violazione di 
diritti costituzionali. L’Associazione 
dei broadcaster privati spagnoli 
UTECA ha protestato per 
l’insicurezza introdotta a livello 
di business e regolamentare e il 
danno all’industria spagnola.

Radio Tv News 11 Aprile 2014

Da	Confindustria	una	chiave	per	uscire	dalla	crisi:	people	first	

Per il suo progetto di ricerca 
condotto per il Convegno Biennale 
2014 il Centro Studi Confindustria 
ha scelto un tema caldo in un 
periodo di crisi economica e 
occupazionale: il capitale umano, 
vero asset strategico per il rilancio 
dell’industria italiana in un 
contesto globale e per uscire da 
un circolo vizioso di recessione e 
minori competenze. In Italia infatti 

si individuano delle forti criticità, 
a partire dalla materia prima, il 
capitale umano, che diminuisce - la 
popolazione invecchia -  ed è male 
utilizzato. La popolazione presenta 
un ritardo nell’istruzione e nelle 
competenze, dovuto soprattutto a 
una formazione di qualità inferiore e 
di più breve durata rispetto ai Paesi 
OCSE. Dallo studio, presentato 
il 28 marzo, emerge con forza 

l’importanza della formazione, ai 
fini di creazione di benessere, PIL e 
occupazione. Il Convegno Biennale, 
partendo dalla ricerca svolta dal 
Centro Studi in collaborazione 
con diverse università, offre alla 
pubblica riflessione con ricchezza 
di dati, un insieme di proposte di 
riforma per colmare questi ritardi.
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RAI: bilancio 2013 in attivo per 5 milioni
Il CdA vota all’unanimità

La Rai torna in attivo nel 2013 
archiviando l’esercizio con un utile 
di 5 milioni di euro e invertendo 
la rotta rispetto al rosso di 245 
milioni contabilizzato nel 2012. 
I ricavi si sono attestati a 2748 
milioni, malgrado il contributo 
del canone sia in flessione di 
circa 20 milioni a 1.756 milioni di 
euro. I ricavi commerciali sono 
saliti dell’8,4% a 291 milioni di 
euro mentre quelli pubblicitari 
sono scesi dell’8,5% a 682 milioni 
facendo comunque registrare una 
performance migliore del mercato, 
portando la quota di mercato della 
Rai al 21,8%. Nel primo trimestre 
2014 i ricavi pubblicitari hanno 
tuttavia registrato un +3,9% 
(rispetto al 1° trimestre 2013). 
‘’Abbiamo recuperato quote di 
mercato negli ultimi 15 mesi e 
credo questo proseguirà anche 
nel resto di quest’anno’’ ha detto 

il DG Luigi Gubitosi presentando i 
dati di bilancio. Migliorano anche 
gli ascolti: nel prime time Rai ha 
avuto uno share del 40%, tra i 
migliori in Europa. Sul versante 
dei costi il 2013 segna una serie di 
miglioramenti significativi grazie 
agli 11 “cantieri” interni focalizzati 
sull’efficientamento:  -1,3% per il 
personale, -5,5% per le trasferte, 
-33% annuo per i servizi telefonici, 
-20% per le autovetture, -16% per 
la realizzazione dei programmi. 
I centri di produzione televisiva 
Rai hanno incrementato la loro 
attività: sono state 11.393 le ore 
lavorate e il costo medio esterno 
è calato del 12%. ‘’Noi sulla 
spending review abbiamo iniziato 
a lavorare da un po’’’ ha aggiunto 
Gubitosi e ‘’chiuderemo il 2015 
saldamente in utile’’. Per quanto 
riguarda le voci di costo legate ai 
grandi eventi sportivi, Gubitosi 

ha poi rilevato che ‘’sono da una 
parte preoccupato dai costi, ma 
credo anche che ad esempio nei 
Mondiali la Rai ci deve essere. 
Sara’ anche uno degli obiettivi 
della consultazione per il rinnovo 
della concessione definire quali 
obiettivi dare alla Rai e quello che 
si vuole che trasmetta’’. Il margine 
operativo lordo si attesta a 663 
milioni (da 494 nel 2012) mentre la 
posizione finanziaria netta registra 
un incremento da 366 a 441 milioni 
(erano 272 nel 2011 e 150 nel 2010) 
dovuto essenzialmente a oneri da 
ristrutturazione organizzativa (v. gli 
esodi incentivati e la digitalizzazione 
della produzione TV che entro il 
2019 si estenderà all’immenso 
patrimonio audiovisivo e filmico 
del Centro Salario).
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Pubblicità: nel 2014 la ripresa nel mondo trainata dal web 
mobile. TV stabile 

In Italia avvio positivo per  Radio e TV 

Oltre 500  milioni di dollari di 
investimento, con una crescita 
del 3,5% sul 2012: questi gli 
investimenti globali in pubblicità nel 
2013 stimati da Zenith Optimedia 
(Advertising Expenditure Forecast). 
E per gli anni a venire si prevede 
un aumento contenuto, ma 
progressivo:  +5,1%  nel 2014, +5,9% 
nel 2015. La vera novità di questo 
pronostico è la partecipazione 
dell’Europa alla crescita dopo due 
anni di recessione, con i primi Paesi 
che registrano modesti risultati 
positivi: Regno Unito (+2,9%), 
Svizzera (+1,2%), Norvegia (+1,1%) 
Austria e Irlanda (+0,7% ognuno), 
anche se nel complesso l’Europa 
Occidentale registra un -2,2%. 
Qualora confermato il risultato 
dell’Irlanda vale doppio, il Paese 
fa infatti parte dei cosiddetti 
PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, 
Grecia, Spagna), la cerchia ristretta 
che più ha sofferto della crisi 
economica e dei suoi contraccolpi:  
tutti registrano ancora il segno 
meno negli investimenti dei 
clienti nazionali (a causa della crisi 
appunto) e della riorganizzazione 
dei budget delle multinazionali, ma 
il calo è più contenuto e fa sperare 

in una ripresa. È questo il caso 
dell’Italia, che ha chiuso il 2013 
con un una decrescita del 12,3% 
rispetto all’anno precedente, ma 
un graduale ridimensionamento 
del calo a partire da ottobre, che 
si è confermato nel gennaio 2014 
(-2,8%, era -4% a dicembre, fonte 
Nielsen Italia) e che viene letto come 
timido segnale di ripresa. Peraltro 
in Italia la televisione nel 2013 ha 
registrato cali sotto la media di 
mercato (-10%) e nel gennaio 2014 
a sorpresa addirittura un +1,6% 
facendo salire a 275,4 i milioni 
di euro di investimenti raccolti 
dai broadcaster nel primo mese 
dell’anno. Bene anche la radio +5% 
gennaio 2014 sul gennaio 2013) 
mentre va in doppia cifra negativa 
la stampa e cala anche Internet, 
ma dicembre era stato un mese 
eccezionale, +10% per il mezzo.
Ritornando alla ricognizione 
globale, il web è il mezzo con 
l’incremento più rapido (+16,4% 
nel 2012), che Zenith prevede 
si confermerà nel 2014 e 2015. 
All’interno del web dei distinguo: 
la categoria display è quella 
a crescita più rapida (+20% di 
incremento annuo, grazie a video 

online e social media), calano i 
classifieds, soggetti alle crisi dei 
maggiori mercati di riferimento 
(lavoro e immobiliare), cresce 
la pubblicità “mobile” (tutte le 
pubblicità internet su smartphone 
e tablet):  +77% nel 2013, per poi 
ridimensionarsi (56% e 48% nei 
due anni successivi). La pubblicità 
mobile è arrivata secondo Zenith a 
8,3 miliardi di dollari nel 2012, pari 
al 9,5% della pubblicità internet 
e l’1,7% della pubblicità totale, e 
prevede un aumento al 25% e 6% 
rispettivamente entro il 2015. Il 
2013 è anche l’anno del sorpasso 
del web sulla stampa quotidiana 
a livello globale. Il web contribuirà 
al 65% della crescita degli 
investimenti globali dei prossimi 
anni.
E la tv? Per la Tv si parla di un 35% 
(contributo del mezzo alla crescita). 
La televisione, dopo 3 decenni di 
crescita a livello globale si è ormai 
stabilizzata ad una quota intorno 
al 40% degli investimenti globali, 
che diventa 41,6% con il contributo 
della pubblicità dai video online: 
una nuova opportunità per la tv? 
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31% 32% 36% 39% 42%

        1980   1990            2000        2010                     2013  

Quota Tv sulla pubblicità mondiale.
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In attesa dell’asta delle frequenze 
sul mercato degli operatori di rete 
DTT si moltiplicano le operazioni 
volte a valorizzare l’asset strategico 
della rete trasmissiva. Ai primi 
di Aprile è stata collocata con 
una procedura rapida riservata 
a investitori istituzionali italiani 
ed esteri il 25% del capitale di EI 
Towers, società detenuta al 65% 
da Elettronica Industriale (100% 
Mediaset).  Curato da Mediobanca, 
il collocamento di oltre 7 milioni 
di azioni  ordinarie si è chiuso a 
un prezzo finale di 40,15 euro per 
azione con un incasso di  283,7 
milioni. Secondo fonti finanziarie, 
il 34% circa del pacchetto  è stato 
acquisito da fondi e investitori 
Usa, le quote restanti sono andate 
per un terzo circa a operatori 
del Regno Unito e per un terzo a 
gestori italiani. Mediaset aveva 
rilevato EI Towers, allora Dmt, 
con un’Opa a 27 euro per azione 
nel 2011. Dmt era nata nel 2000 
da un “management buyout” di 
un ramo d’azienda del gruppo 
Mediaset. EI Towers ha 3200 torri di 
trasmissione sul territorio italiano. 
Con questa operazione il gruppo di 
Cologno Monzese scende al 40% 
della controllata che detiene le 
torri tv.
Il 9 Aprile Telecom Italia Media 
(TIMedia) e il Gruppo Editoriale 

L’Espresso hanno sottoscritto gli 
accordi per integrare le attività di 
operatore di rete DTT facenti capo 
alle controllate TIMB  (TIMedia 
Broadcasting) e Rete A titolari 
rispettivamente di tre e due 
multiplex digitali. L’integrazione 
darà luogo al principale operatore 
di rete indipendente in Italia, con 
un’infrastruttura a copertura 
nazionale, di elevata capillarità 
e basata su tecnologie di ultima 
generazione. Il nuovo gruppo 
potrà contare su un giro d’affari 
di circa 100 milioni di euro annui. 
L’integrazione verrà realizzata 
mediante conferimento da parte 
del Gruppo Espresso del 100% delle 
azioni di Rete A in TIMB (esclusa la 
partecipazione in All Music). Nel 
nuovo operatore  TIMedia deterrà 
il 70% delle azioni, L’Espresso il 
restante 30% e successivamente 
si aprirà a investitori terzi. A 
livello di governance TIMedia 
esprimerà la maggioranza dei 
consiglieri e l’amministratore 
delegato, L’Espresso il Presidente. 
In considerazione dell’incertezza 
sull’evoluzione della normativa 
riguardante l’uso delle frequenze, 
Ti Media si è inoltre riservata 
un’opzione di acquisto del 
diritto d’uso (esclusa quindi 
l’infrastruttura e i clienti) di una 
delle cinque frequenze (canale 55) 

che faranno capo alla combined 
entity, si legge nel comunicato. 
L’operazione, subordinata 
all’autorizzazione AGCOM, verrà 
perfezionata entro il giugno 
prossimo.
Se l’operazione Mediaset sembra 
volta a generar liquidità per 
investimenti strategici – l’incasso   
sarà utilizzato, secondo la nota 
dell’azienda, per “accelerare il 
processo di sviluppo del core 
business del gruppo, con particolare 
riferimento ai contenuti, sia in 
Italia sia a livello internazionale, 
e consentirà di incrementare le 
risorse finanziarie disponibili 
per cogliere ogni opportunità 
industriale”, l’operazione TI 
Media/Espresso sembra volta a 
sviluppare sinergie industriali: il 
gruppo risultante dall’operazione 
intende proporsi come “fornitore 
di riferimento dei principali editori 
televisivi non integrati nazionali ed 
esteri operanti sul mercato italiano” 
recita il comunicato stampa. 

Tecnologie
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Accordo TI Media/Espresso 
Mediaset cede quote EI Towers al mercato

 Reti di trasmissione: settore in fermento 
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L’AGCom ha pubblicato sul proprio sito internet nuovi 
rapporti del programma di ricerca  “Servizi e Contenuti 
per le Reti di Nuova Generazione” (SCREEN) presentato 
lo scorso anno. Tale programma  si propone di 
consolidare le attività di ricerca sulle tematiche relative 
agli aspetti economici, tecnici e socio-giuridici delle 
reti di nuova generazione, con particolare riguardo 
alle problematiche inerenti ai servizi, ai contenuti e 
alle applicazioni fruibili tramite le nuove reti (banda 
larga). I nuovi rapporti della ricerca (che si aggiungono 
ai precedenti anch’essi disponibili sul sito internet 
dell’AGCom) sono “la catena del valore e i modelli di 
business dell’ecosistema digitale” e “Future internet: 
scenari di convergenza fattori abilitanti e nuovi servizi”.
Il primo studio muove dalla constatazione che, nel 
mondo digitale e connesso, si ampliano le modalità di 
soddisfare i bisogni di comunicazione, informazione 

e intrattenimento delle persone e delle imprese. In 
particolare il settore delle comunicazioni si configura 
come un ecosistema digitale, definito dall’insieme di 
soggetti che producono, consumano e scambiano 
informazioni nello spazio delimitato dalle tecniche 
digitali. All’interno dell’ecosistema digitale, sotto la 
spinta impressa dal  paradigma Internet, si afferma 
l’ecosistema connesso, che rappresenta il mondo delle 
comunicazioni e dell’informazione veicolato online. Il 
secondo rapporto si pone invece l’obiettivo di esplorare 
la gamma di scenari diversi che potenziali linee di 
sviluppo di Internet potranno realizzare modificando 
tanto il contesto della vita quotidiana, quanto 
l’ambiente lavorativo con particolare riferimento alle 
nuove forme e pratiche di comunicazione, sempre più 
personalizzate, interattive crossmediali e fondate sulla 
centralità del contenuto. 

L’AGCom pubblica nuovi  rapporti di ricerca del programma 
“SCREEN”

Radio Tv News 11 Aprile 2014

Radiodays Europe (RDE)

Alla Conferenza internazionale dell’industria 
radiofonica, organizzata da Radiodays Europe, svoltasi 
nei giorni 23 – 25 marzo 2014 al Convention Center 
di Dublino, hanno partecipato 1300 delegati da 60 
nazioni con oltre 50 sessioni. L’Associazione Radio 
FRT, aderente a Confindustria Radio Televisioni, è 
stata “Official Partner” della conferenza. La prossima 
si svolgerà a Milano dal 15 al 17 marzo 2015, a solo 

un mese dall’apertura dell’EXPO. La presentazione è 
avvenuta a Palazzo Marino alla presenza, oltre degli 
organizzatori Anders Held e Rolf Brandrud anche 
del Sindaco Pisapia e dei vertici dell’EXPO di Milano 
Congressi che ospiterà l’evento. Nel corso della 
presentazione sono state ringraziate l’Associazione 
Radio FRT e Confindustria Radio Televisioni, come 
prime aderenti alla manifestazione.

     In breve 

Studi e Ricerche


