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Finanza & Mercati

Lux Vide entra nella “famiglia” di Fre-
mantle. Si apre un nuovo capitolo per 
una delle società italiane storiche del-
l’audiovisivo – che ha al suo attivo serie 
come “I Medici”, “Don Matteo” o ancora 
“Doc” o “Blanca” – fondata nel 1992 da 
Ettore Bernabei, storico direttore gene-
rale della Rai e dalla figlia  Matilde. La 
quale rimarrà presidente onorario e 
componente del Cda con deleghe nel 
nuovo corso della società in cui il 70% va 
a Fremantle: società leader nell’audio-
visivo da 1,5 miliardi di fatturato al 2020 
(1,3 miliardi nei primi nove mesi del 
2021; +24,4%), guidance che prevede 
l’approdo a 3 miliardi di fatturato entro 
il 2025 sia organicamente sia tramite 
M&A, posseduta al 100% dal Gruppo Rtl 
(controllato dalla tedesca Bertelsmann).

Una realtà internazionale, quindi, 
in cui però c’è tanta Italia: il Group Coo 
e Ceo europeo è Andrea Scrosati, uo-
mo di punta nel mondo dell’audiovisi-
vo, ex Sky, che ricoprirà nella nuova 
Lux la carica di presidente mentre nel 
ruolo di ad rimarrà Luca Bernabei, al-
tro figlio del fondatore.

Acquisito il 70% della società 
fondata da Ettore Bernabei, 
storico direttore generale Rai 

A Scrosati la presidenza
Per la realtà di Rtl business 
da 250-280 milioni  in Italia 

Media

l’anticipazione
Sul Sole 24 Ore dell’8 aprile 2021 era 
stata riportata la notizia dell’avvio del 
dossier riguardante  la vendita di Lux 
Vide, con l’interesse iniziale di Sony e 

Fremantle. Sul Sole 24 Ore dell’1 
settembre, poi, l’anticipazione della 
notizia sull’avvio di trattative esclusi-
ve fra la casa di produzione italiana e 
la società internazionale Fremantle 

Fremantle chiude  
su Lux Vide: al via 
il polo delle fiction

La famiglia Bernabei manterrà il 30% 
della società da cui escono gli altri azio-
nisti storici: la Prima Tv di Tarak Ben 
Ammar (15,33%), Fondazione Scienza e 
Fede che è una fondazione del Vaticano 
(16,99%) e la famiglia Capaldo (10,88%). 

«Questa operazione – commenta 
Scrosati – conferma la scelta strategica 
di Fremantle di investire in Italia, nella 
comunità creativa di questo Paese e nel-
le sue eccellenze culturali». Lux Vide si 
aggiunge dunque alle altre controllate 
italiane: FremantleMedia Italia (“X 
Factor”, o anche “Un Posto al Sole”), 
Wildside (“L’amica geniale”) e The 
Apartment (“È stata la mano di Dio” di 
Sorrentino o anche “We Are Who We 
Are” di Guadagnino). Nel complesso, 
queste realtà totalizzano oggi fra i 250 e 
i 280 milioni di fatturato in un mercato 
in cui, si legge in una nota, Fremantle 
«negli ultimi 5 anni ha speso oltre 900 
milioni nel settore della produzione 
culturale in Italia, impegnando in ma-
niera continuativa circa 1.000 persone 
ogni anno, coinvolgendo oltre 10.000 
professionisti l'anno». La società inter-
nazionale si  porta peraltro in casa 5 stu-
dios  di proprietà di Lux, a Roma, che 
vanno a fare pendant con l’accordo plu-
riennale con Cinecittà per l’affitto conti-
nuativo di sei teatri di posa.

La trattativa fra le parti è andata 
avanti dalla scorsa primavera. L’antici-
pazione del Sole 24 Ore è dell’8 aprile 
2021, con la trattativa esclusiva partita a 
fine agosto. Ieri il closing dell’operazione 
di cui si sono occupati l'avvocato Duccio 
Regoli dello studio Gattai, per Fremantle 
e lo studio BonelliErede, per Lux Vide. 

—A. Bio.
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Risparmio gestito

Anima, in febbraio 
raccolta a 415 milioni
A febbraio la raccolta netta di 
risparmio gestito (escluse le 
deleghe assicurative di Ramo I) 
del Gruppo Anima è stata 
positiva per 415 milioni di 
euro, per un totale da inizio di 
624 milioni. Le masse gestite 
totali del gruppo si attestano a 
circa 198 miliardi, 5 miliardi in 
più rispetto a 12 mesi prima.

BANCA VALSABBINA

Nel 2021 l’utile netto 
sale del 61% a 39 mln
Banca Valsabbina ha chiuso il 
2021 con un utile netto di 39,2 
milioni, in crescita del 61% 
rispetto al 2020. Il margine di 
intermediazione è cresciuto 
del 17,23% a 178,7 milioni, con 
margine di interesse a 100,5 
milioni (+20,75%) e 
commissioni nette a 45,4 
milioni (+16,28%). I costi 
operativi sono aumentati del 
18,13% a 106,2 milioni, per un 
rapporto cost/income al 59,4%. 

finanza green

Natixis Cib finanzia 
il data center di Stack 
Natixis Cib e Stack Emea 
annunciano il finanziamento 
di un nuovo data center a 
Siziano. Il nuovo edificio sarà 
perfettamente collegato a Mix, 
il più grande punto di scambio 
Internet in Italia. Il data center 
sarà alimentato al 100% da 
energie rinnovabili e porterà il 
campus milanese di Stack a un 
totale di 50 MW di capacità.

Brevi

«Ora sulla scena internazionale»

Andrea Biondi

«Lo vivo come il 
riconoscimento di 30 
anni di lavoro. Da 

ultimo portato avanti da me e da 
mia sorella Matilde». Luca 
Bernabei resterà nel ruolo di ad di 
Lux Vide anche dopo la cessione 
del controllo a Fremantle. Realtà 
italiane che entrano a far parte di 
gruppi internazionali. È già 
successo. Wildside è stata 
venduta a Fremantle; Cattleya agli 
inglesi di Itv Studios e Palomar ha 
ceduto la maggioranza alla 
francese Mediawan.

Non è un’Italia dell’audiovisivo 
che alza bandiera bianca?
Tutt’altro. Vuol dire che siamo 
stati bravi. Si pensa troppo poco a 
cosa sia lavorare nell’audiovisivo. 
Occorre sapere di creatività, di 
economia, di diritto, saper scovare 
i talenti, trasformare una 

sceneggiatura di 50 pagine 50 
minuti di film corrispondente al 
tuo budget. Eccellere in questo 
vuol dire tanto. 

Qual è dunque la ragione?
Siamo entrati in un mondo 
sempre più complesso. Più veloce, 
più espanso. Per me l’unica 
soluzione sta nell’interscambio di 
idee, di talenti, di conoscenze. 
Entrando in Fremantle troverò 
altri produttori come me, fra i 
migliori al mondo con cui 
confrontarmi. Porto poi un 
esempio pratico: avevo necessità 
di un talento in Israele. Andrea 
Scrosati (ceo europeo Fremantle, 
ndr.) in  pochi minuti mi ha messo 
in contatto con un produttore.

Cosa direbbe oggi suo padre?
Me lo sono chiesto. E credo che 
approverebbe. Oggi la scelta per una 
società come la nostra, con i nostri 
prodotti di successo, era fra crescere o 
vivacchiare. Mio padre ha fondato la 

Lux con un progetto internazionale 
in testa. Era un visionario.

Si è subito detto che la Lux 
voleva un compratore perché non 
stava più in piedi.
Ma figuriamoci. Il nostro bilancio è 
in utile, con 80 milioni di valore 
della produzione e 16 di Ebitda. La 
realtà, come ho detto, è che per 
prodotti di valore lo sbocco deve 
essere internazionale come la 
dimensione della società. 
Fremantle cercava i contenuti di 
Lux, considerandoli di valore e 
anche complementari alle sue 
produzioni in Italia essendo noi 
molto focalizzati sul free.

Cosa dice delle voci sulle  
divergenze  con sua sorella 
Matilde sull’opportunità 
di vendere?
Io e mia sorella abbiamo anche 
spesso discusso. Ma poi, come da 
insegnamento di nostro padre, si 
trova sempre la sintesi. Come in 
questo caso, in cui ricordo che 
rimarremo azionisti al 30%, per 
una soluzione condivisa da noi 
tutti, compreso mio fratello 
Roberto. A mia sorella va il mio 
ringraziamento per tutto il lavoro 
che abbiamo fatto in questi anni. 
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L’intervista
Luca Bernabei
Amministratore delegato Lux Vide

Successo. «Doc» con Luca Argentero (nella foto) è una serie targata Lux Vide, società di cui Fremantle ha acquisito il 70%

Luca Bernabei
Il figlio del 

fondatore Ettore 
Bernabei resterà 

nel ruolo di 
amministratore 
delegato di Lux

AVVISO DI RETTIFICA DELLA GARA 37898  

BANDO DI GARA – FORNITURE – SETTORI SPECIALI

RETTIFICA CIG

Ente aggiudicatore: TERNA S.P.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 ROMA, ITALIA.

Rettifica del punto II.1.4) del Bando di Gara n. 37898 – “Automatic Failure Detection - 
Ispezioni eliportate nel campo del visibile tramite uso di intelligenza artificiale”.
In luogo del CIG n. 0000000000 leggasi CIG n. 91096397E9.

Ulteriori informazioni sul Bando in argomento e sulla relativa proroga sono comunque 
disponibili all’indirizzo Internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. 
“Opportunità”.

Terna S.p.A. - Sede Legale in Italia, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Tel +39 06 83138111 
Registro delle Imprese di Roma - Codice fiscale e Partita IVA 05779661007
R.E.A. di Roma 922416
Capitale sociale € 442.198.240 interamente versato

Il Sole 24 Ore 04/03/2022

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - FORNITURE

Ente aggiudicatore: TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, Italia.
Data di invio del bando di gara alla commissione europea per la relativa 
pubblicazione: 19.02.2022
Breve descrizione dell’appalto: Gara 36510 - CIG 9029895914 - Soluzioni e servizi per 
lo sviluppo della IoT Field Platform Terna. 
Tipo di procedura: Procedura Aperta.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 04 aprile 2022 - Ore 12:00.
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet: 
https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. “Opportunità”.

Terna S.p.A. - Sede Legale in Italia, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Tel +39 06 83138111 
Registro delle Imprese di Roma - Codice fiscale e Partita IVA 05779661007
R.E.A. di Roma 922416
Capitale sociale € 442.198.240 interamente versato

Il Sole 24 Ore 04/03/2022

Società con Unico Socio, 
soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento dell’Automobile 

Club d’Italia
Via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma

CODICE AFFIDAMENTO SEF08 2AP21
CIG 8795013254

AVVISO PER ESTRATTO ESITO DI GARA
Con riferimento alla gara a procedura aper-
ta indetta con bando di gara pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale dell’Unione Europea Se-
rie S, n. 118 del 21/06/2021 e sulla Gazzet-
ta Uffi ciale della Repubblica Italiana, n. 70 
del 21/06/2021 - 5a Serie Speciale - Contrat-
ti pubblici, ACI Informatica S.p.A. in data 3 
febbraio 2022 ha assegnato l’appalto per il 
servizio di mensa aziendale e gestione bar 
interno a ridotto impatto ambientale alla 
LADISA S.r.l. per l’importo di ¤ 1.493.781 ,00, ol-
tre IVA, per la durata di 36 mesi, oltre opzioni 
per ¤ 2.041.500,70, oltre IVA.
L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul-
le Gazzette Uffi ciali UE e della Repubbli-
ca Italiana alle quali è stato inviato in data 
23/02/2022, nonché sul profi lo del committente 
e sui siti informatici di cui agli artt. 72 e 73 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

FIRMATO
IL DIRETTORE PIANIFICAZIONE, ACQUISTI E APPALTI 

Dott.ssa Adriana Palmigiano

Azienda per la mobilità  
del Comune di Roma

www.atac.roma.it 

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO 
BANDO DI GARA n. 24/2022

CIG 9120549322
Si informa che sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 
n° 27 del 04/03/2022 parte V^ Serie spe-
ciale, è pubblicato il Bando di Gara re-
lativo alla procedura aperta per l’affi-
damento del servizio di manutenzione 
della Distribuzione Elettrica in galleria, 
nelle stazioni e nei depositi. Il suddet-
to Bando viene inviato alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 
04/03/2022 e sarà disponibile sul sito 
informatico del Ministero delle Infra-
strutture dal 04/03/2022 e sul sito in-
ternet www.atac.roma.it nella sezione 
“Gare e Albo Fornitori”.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
DELL’APPALTO: l’importo complessivo 
dell’appalto è pari ad euro 3.506.270,61 
di cui euro 3.100,80 quale importo 
complessivo per gli oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso di gara.
DURATA DELL’APPALTO: 3 anni.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTA-
ZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 
20/04/2022.

ATAC S.p.A.
DIREZIONE PROCUREMENT,  
LEGISLAZIONE D’IMPRESA  

E SERVIZI GENERALI
ACQUISTI

IL RESPONSABILE
Marco Sforza

SICILIACQUE S.p.A.
Estratto bando di gara 

Si rende noto che con bando pubblicato 
sulla GU/S S37 del 22/02/2022 e sulla GURS 
n° 9 del 04/03/2022 viene indetta procedu-
ra aperta per l’affidamento della fornitura, 
trasporto e scarico di policloruro di allu-
minio ad alta basicità per la flocculazione 
delle acque trattate negli impianti di pota-
bilizzazione gestiti da Siciliacque S.p.A.
Importo complessivo a base d’asta: 
¤ 600.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 
CIG 9089362ACC.
Termine di presentazione delle offerte: 
ore 10,00 del 23/03/2022.
Il Bando di gara integrale, il disciplinare di 
gara ed il Capitolato d’Oneri sono consulta-
bili per via telematica sul sito internet di Si-
ciliacque all’indirizzo www.siciliacquespa.it 
Responsabile del Procedimento: Ing. Alber-
to De Simone.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Stefano Albani

TRIBUNALE DI MILANO

Fall. n. 141/2018
G.D. Dott.ssa Vincenza Agnese

Curatore: Avv. Paolo Pizza

Si vende il compendio immobiliare denomina-

to Lago Nord - cava dismessa con potenziali-
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Data della vendita 28/04/2022 ore 15:00 presso 
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svolgimento delle operazioni di vendita in epo-
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www.gorealbid.it

info@gorealbid.it

+39 0737.782080

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI

Ente aggiudicatore: TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, Italia.
Data di invio del bando di gara alla commissione europea per la relativa pubblicazione: 
17.02.2022
Breve descrizione dell’appalto: 37655: Affidamento servizio assicurativo copertura rischi:
Lotto 1: CIG: 90681455FB - Responsabilità Civile Terzi - Prestatori d’Opera “Polizza Primary”;
Lotto 2: CIG: 9068144528 - Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera “Polizza II Rischio”;
Lotto 3: CIG: 90681477A1 - Responsabilità Civile Inquinamento.  
Tipo di procedura: Procedura Aperta.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31 marzo 2022 - Ore 12:00.
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet: 
https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. “Opportunità”.

Terna S.p.A. - Sede Legale in Italia, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Tel +39 06 83138111 
Registro delle Imprese di Roma - Codice fiscale e Partita IVA 05779661007
R.E.A. di Roma 922416
Capitale sociale € 442.198.240 interamente versato

Il Sole 24 Ore 04/03/2022


