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Attualmente l'imprenditore mediatico e politico italiano controlla più del 25%
della Pro Sieben Sat 1. Cosa ha in mente?

Silvio Berlusconi non ne vuole sapere di andare in pensione. L'ormai 85enne
imprenditore mediatico e politico, figura controversa e da sempre invischiata in
numerosi scandali, è ancora fortemente in gioco. All'inizio di quest'anno la
destra ha appoggiato la sua corsa alla presidenza della Repubblica, anche se
poi non ha avuto successo. L’uomo non si ferma nemmeno nel campo degli
affari e ora sta mirando all'azienda televisiva tedesca Pro Sieben Sat 1.

Pare che Media For Europe (MFE) controlli ora più del 25% dei diritti di voto
nella più grande società televisiva privata tedesca ed è quindi di gran lunga il
più grande azionista, ha annunciato la holding di Berlusconi. Il pacchetto vale
attualmente 675 milioni di euro, la quota era recentemente aumentata di nuovo
ed ora ammonta a poco meno di dodici euro. Media For Europe, con sede ad
Amsterdam, è amministrata dal figlio di Berlusconi Pier Silvio e da un vecchio
confidente e comprende la società televisiva Mediaset (con sede a Milano) e il
56 per cento di Mediaset España. L'obiettivo è quello di creare un fornitore di
servizi televisivi a livello europeo. Rainer Beaujean, CEO di Pro Sieben Sat 1, non
è convinto e preme per l'indipendenza dell’azienda. Non sono in corso "colloqui
strategici per una cooperazione più stretta", ha detto quindici giorni fa.

  Berlusconi vorrebbe forse assumere il totale controllo di Pro Sieben Sat 1? C’è
da aspettarsi una “resa dei conti” alla prossima assemblea generale di Pro
Sieben Sat 1, che si terrà il 5 maggio? La situazione non è chiara. Ma una cosa
è certa: dal momento che gli italiani hanno in mano più del 30 per cento delle
azioni, dovrebbero fare un'offerta pubblica di acquisto ai restanti azionisti, il
che sarebbe incredibilmente costoso. "Al momento questo è fuori discussione",
riferiscono gli addetti ai lavori, ma a medio termine non si può escludere nulla.
Allo stesso tempo, gli italiani potrebbero rivendicare una posizione nel
consiglio di sorveglianza dell’azienda.



Per ora questo non è previsto; a maggio l'ex dirigente di Springer Andreas Wiele
diventerà il nuovo presidente del consiglio di sorveglianza. Anche l'ex CEO di
RTL Bert Habets entrerà nel consiglio. Alcuni insider riferiscono che di recente
ci sono stati "colloqui molto amichevoli" tra le fila di Berlusconi e Wiele, che
lascerebbero intendere un possibile "avvicinamento". Pro Sieben Sat 1 non
vuole commentare. Anche Bertelsmann e il suo concorrente RTL hanno
recentemente manifestato interesse per Pro Sieben Sat 1.

Nel 2021 il gruppo televisivo di Unterföhring, che comprende canali come Sat 1,
Pro Sieben, Kabel 1 o Sixx, ha aumentato il suo fatturato dell'undici per cento,
raggiungendo il valore record di 4,5 miliardi di euro. L'utile operativo è
aumentato del 19 per cento a 840 milioni di euro. Il gruppo è operativo anche
nel business di internet. Per il momento l’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) è stata
sospesa a causa dell’incertezza degli sviluppi della guerra in Ucraina.


