COMUNICATO STAMPA
FIRMATO ACCORDO PER ACQUISIZIONE MEDUSA
MEDIASET PUNTA SUL CINEMA ITALIANO
DOPO ENDEMOL, UNA NUOVA TAPPA VERSO
UN SEMPRE MAGGIORE PRESIDIO DEI CONTENUTI
Rinnovati i vertici Medusa:
Carlo Rossella presidente, Giampaolo Letta a.d.
Mediaset S.p.a. ha raggiunto oggi un accordo con Fininvest S.p.A. per
l’acquisto del 100% del capitale sociale del Gruppo Medusa. Il closing
dell’operazione è previsto entro il 16 luglio 2007.
Fininvest S.p.A. detiene il 35,97% di Mediaset S.p.A. e il 100% del
Gruppo Medusa.
Il valore dell’operazione per Mediaset
L’acquisizione di Medusa, leader nazionale nella produzione e
distribuzione cinematografica, costituisce per Mediaset un’operazione di
significativo valore strategico.
• Rafforzerà la presenza sul mondo dei contenuti (dopo la recente
operazione Endemol) focalizzata sulla produzione e sullo sfruttamento
dei diritti cinematografici che rappresentano una proposta centrale e
irrinunciabile per tutte le piattaforme.
• Consentirà un impegno diretto e crescente nella produzione di cinema
italiano, elemento rilevante per i fabbisogni di programmazione delle
reti del Gruppo. Impegno che grazie ai nuovi investimenti si tradurrà in
sviluppo per l’intero settore e in sostegno al valore culturale della
produzione cinematografica nazionale.
• Genererà un’ulteriore diversificazione su aree contigue al “core
business” (sale cinematografiche, home video).
Caratteristiche dell’accordo
Il prezzo dell’operazione, pari a 152 milioni di euro, è stato determinato
sulla base del patrimonio netto del Gruppo Medusa al 31/12/2006.
A titolo di integrazione del corrispettivo dell’operazione, Mediaset S.p.A.
si impegna a riconoscere a Fininvest S.p.A. un conguaglio prezzo, fino a
un massimo di 18 milioni di euro, correlato ai risultati di box office delle
opere cinematografiche distribuite negli anni 2007-2008.
A supporto delle deliberazioni degli organi di Mediaset relative
all’operazione, la banca d’investimento Lehman Brothers International ha
giudicato il prezzo offerto congruo rispetto ai valori di mercato.

Che cos’è il Gruppo Medusa
Il Gruppo Medusa è attivo nella produzione e distribuzione di film italiani
e internazionali, nella gestione di sale cinematografiche, nella
realizzazione di complessi multiplex e nell'home entertainment.
Le principali società che compongono il Gruppo Medusa sono la
capogruppo Medusa Film e le società Medusa Cinema, Medusa
Multicinema e Medusa Video controllate al 100%.
• Medusa Film si occupa di produzione cinematografica (gli investimenti
nel cinema italiano ammontano mediamente a circa 65 milioni di euro,)
e di distribuzione di film e diritti per il cinema, la tv in chiaro, la pay tv e
la pay-per-view. Nel settore della distribuzione, nell’esercizio 2006
Medusa si è classificata al secondo posto assoluto e prima tra gli
italiani con una quota di mercato pari al 13,0% (nel 2005 era
rispettivamente al quarto e al secondo posto, con una quota di
mercato del 10,3%). Nella stagione in corso, iniziata l’1/12/2006,
Medusa è primo distributore in assoluto con una quota di mercato di
circa il 18%.
• Medusa Cinema e Medusa Multicinema sono tra i più grandi gestori
cinematografici nel mercato italiano in termini di biglietti venduti e di
numero di sale (con un circuito presente nelle più importanti città,
soprattutto del Nord Italia). Attualmente dispongono di 101 schermi di
cui 100 in multiplex e uno in sala tradizionale.
• Medusa Video opera nel settore dell'home entertainment, dove è tra i
primi operatori nazionali per la distribuzione di film, documentari,
cartoni animati, trasmissioni televisive in videocassetta e Dvd.
Risultati economici e patrimoniali del gruppo Medusa
Questi i principali risultati economici e patrimoniali del Gruppo Medusa al
31 dicembre 2006:
• il patrimonio netto consolidato del Gruppo Medusa al 31/12/2006 era
di 152 milioni di euro
• ricavi netti: 195,5 milioni di euro (+18,3% sul 2005)
• risultato operativo in miglioramento rispetto al 2005: da -3,0 a +16,8
milioni di euro
• risultato netto in miglioramento rispetto al 2005: da -4,6 a +6,7 milioni
di euro
• posizione finanziaria netta consolidata in miglioramento rispetto al
2005: da -85,7 a -55,0 milioni di euro
Il nuovo assetto di vertice
A fronte delle annunciate dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione
delle società del Gruppo Medusa, che verranno formalizzate prima del
closing dell’operazione, il Comitato esecutivo Mediaset, riunito oggi, ha
deliberato il nuovo assetto di vertice.

Alla presidenza è stato nominato Carlo Rossella che lascia la direzione
del TG5. Rossella, dopo una straordinaria carriera giornalistica che vanta
la direzione di importanti quotidiani, settimanali e telegiornali nazionali,
ha l’esperienza e l’autorevolezza ideali per presiedere le attività di
Medusa impegnata a livello nazionale e internazionale in campo
editoriale e culturale.
Confermato nel ruolo di Vicepresidente e Amministratore Delegato
Giampaolo Letta che assicura grande esperienza e continuità nella
gestione di tutti i vari aspetti della produzione e distribuzione
cinematografica.
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