
Fininvest non distribuisce dividendo 
Fininvest non distribuirà cedole per l'esercizio 2010. La 
holding dei Berlusconi ha chiuso con un utile netto con
solidato di ióo,i milioni (-7,8%). 

Holding. L'utile di gruppo è sceso a 160 milioni (-7,8%), mentre i ricavi sono saliti dell'8,4% a 5.891,8 milioni 

Niente dividendi ai soci Fininvest 
Nel bilancio 2010 nessun accantonamento per il Lodo Mondadori 

Simone Filippetti 
Fininvest non assegnerà di

videndi quest'anno alla famiglia 
Berlusconi. Per la prima volta in 
dieci anni, la holding cui fa capo 
l'impero editorial-televisivo-fi-
nanziario del presidente del con
siglio, non paga cedole a Silvio 
Berlusconi e ai suoi cinque figli 
(Marina e Piersìlvio più i tre gio
vani Eleonora, Barbara e Luigi, i 
figli avuti dalla seconda moglie 
Veronica Lario). L'ultima volta 
era stato per colpa del crack del 
magnate tedesco Leo Kirch. 

E il colpo dì coda della crisi fi
nanziaria del 2008-2009: la capo
gruppo Fininvest spa ha visto ca
dere gli utili (da 218 a 87 milioni) e 
così ha deciso di fare provvista e 
non distribuire gli utili. Molto è 
dovuto all'effetto traslazione dei 
dividendi: il bilancio di Fininvest 
spa è sostanzialmente costruito 
sui dividendi percepiti dai tre 
principali asset (Mediaset, Mon
dadori e il 35% di Mediolanum) 
e riferiti all'anno precedente: nel 
2010 la holding ha incassato me
no cedole perché alcune control
late l'avevano tagliato e altre non 
l'avevano pagato per niente. Me
glio, invece,ìl bilancio consolida
to della holding che ha recepito i 
numeri del 2010 delle controllate, 
in netto recupero dopo Yannus 
horribilis 2009. Tuttavìa c'è an
che in questo caso un calo dell'uti
le, seppur contenuto (-7,8% a 
ióo,i milioni): in questo caso.pe-

I CONTI DEI BERLUSCONI 
Nei cinque anni precedenti 
cedole per oltre un miliardo 
Sul consolidato 
della finanziaria di famiglia 
ha pesato il rosso del Milan 

rò, è dovuto alle perdite della 
squadra di calcio Ac Milan. Più 
significativo, invece, il fatto che il 
core business torna a macinare 
redd iti vita, dop o un 200 9 do ve Fi
ninvest aveva pagato un pesante 
dazio alla crisi, cui nemmeno una 
corazzata del suo calibro era sta
ta immune: ricavi e Mol erano 

scesi mentre l'utile operativo si 
era quasi dimezzato. Nel 2010, in
vece, i ricavi sono saliti dell'84%, 
a 5,9 miliardi, mentre l'utile ope
rativo è risalito a 881 milioni 
(+46%), in pratica recuperando 
quasi tutto lo scivolone dell'anno 
precedente e con una marginali
tà superiore (ora al 15% dei rica
vi). Nel tradizionale riserbo che 
lo contraddistingue, Pasquale 
Cannatelii lo schivo ma pragmati
co manager che da otto anni sie
de sul ponte di comando, è riusci
to a tenere pigiato il pedale sugli 
investimenti: Fininvest ha desti
nato la cifra monstre di 2,2 miliar
di, il 55% in più dell'anno scorso. 
Mentre sul mercato impazzano 
tagli dei costi e riduzione del ca-
pex, da Fininvest arriva un segna
le opposto: non solo non c'è di
simpegno dagli investimenti, ma 
anzi aumenta l'ammontare. 

A ben vedere, l'utile della capo
gruppo era sufficientemente so
stanzioso per poter distribuire 
un dividendo alle sette casseforti 
(Holding Italiana Prima, Secon
da, Terza e Ottava di propietà di 

Berlusconi; Quarta di Marina, 
Quinta di PierSilvio e la Quattor
dicesima di Eleonora, Barbara e 
luigi) che sì dividono la proprietà 
della Fininvest. Ma dopo aver ab
bondantemente remunerato ne
gli ultimi cinque anni i propri 
azionisti - alla famiglia Berlusco
ni sono andati circa un miliardo 
di euro complessivamente al rit

mo di una cedola attorno ai 200 
milioni all'anno - ha prevalso la 
parsimonia e la cautela: meglio fa
re provvista visto che l'economia 
mondiale è ancora in affanno e i 
debiti dell'Europa spaventano ì 
mercati. La decisione, dunque, 
nulla ha a che vedere con l'immi
nente sentenza di appello sul Lo
do Mondadori (in primo Finin
vest è stata condannata aun maxi-
risarcimento di 750 milioni). In 
ogni caso nemmeno lo scorso an
no la holding ha deciso di accan
tonare un euro per il rischio del 
contenzioso: Fininvest ha sem
pre sostenuto che la richiesta di 
risarcimento non ha fondamen
to. Dunque nulla va spesato. 

8 7 milioni 
Gli utili 
Si tratta dei profìtti della 
capogruppo Fi ni n vest s pa 
(erano stati 218 un anno 
prima):il numero ha inciso 
sulla strategia della holding 
che ha deciso di fare provvista 
e non distribuire gli utili agli 
azionisti della società. 

5>9 miliardi 
Il giro d'affari 
Sonoi ricavi del gruppo,in 
crescita dell'8,4 % rispettoa 
quanto realizzata 
nell'esercizio precedente. 
L'utile operativo, dal canto 
suo, è risalito a 881 milioni di 
euro: in questo caso 
l'incremento è del46 per 
cento. Un risultato positivo 
rispetto al 2009 quando l'utile 
operativo si era quasi 
dimezzato. 
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