Dopo la crisidei mesi scorsi,con la rivolta degliinvestitorie 1'offertadi Comcast,per il colossodei mass media
sièàperta"iin~nuo
vàfàse ficca disfidé:ilfio rclino2leiconil;IasllccéssÌoneafvéi1:1ceéif iilanCl6 dell'animazione
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Disney rincoITe ,la formula magica

Walt

.

Agli americani è nota
come il Magico Reame, per l'abilità di
saturare l'immaginario collettivo di
. un'intera nazione come poche aziende
hanno saputo fare. Un soprannome,
Magie Kingdom, che pei la Walt Disney Company affonda le radici negli
anni 20, quando tenne a battesimo i
leggendari cartoni animati di Topolino. E rafforzato organizzando negli
anni 50 il tempo libero di successive
generazioni con i suoi parchi divertimenti. Un reame fondato su' un culto
laico dei 'valori familiari e cresciuto
fino a diventare un impero dei mass
media da 27 miliardi di dollari di giro
d'affari, con ramificazioni nella tv, nel
cinema, nel t,atro, nell'editoria e nella
musica. Questo mantello di infallibilità nel soddisfare i gusti del pubblico è
stato lacerato da un declino parso altrettanto inesorabile: i "sogni" del fondatore Walt Disney si sono tramutati
iu incubi per i suoi erédi, sotto i colpi
dell'insaziabile concorrenza di altri colossi dei media, di scontri al vèrtice
dell'azienda, di performance deludenti e
di perdite di primati nel cuore stesso del
suo mito, l'animazione. Ma l'ora del'
riscatto potrebbe essere vicina: dopo
l'apice della crisi, che pochi mesi or
sono ha visto una rivolta degli investitori e un'offerta d'acquisto avanzata da
Comcast, Disney sta
reclamando nuovamente quella magia
- finanziaria e popolare - che ne ha fatto un simbolo della
Corporate America.
NEW YORK

.

riordino.

esplose
dopo il film
«Farenheit

Sull'agenda del gruppo per i prossimi auni sono all'ordine
del giorno sfide scottanti, dalla successione sul ponte di comando al rilancio
della divisione animazione o di alleanze. Dalla riorganizzazione delle attività televisive al futuro dei parchi tematici. Una prima risposta al!a crisi è stata però delineata:
.Disney ha tutte le intenzioni di rimanere un protagonista indipendente. E sta
mettendo le proprie carte in regola per
garantirsi la sopravvivenza neH'elite
del settore.
Il "riordino" è cominciato dai bilanci. Disney e il suo amministratore delegato Michael Eisner - che vanta un
record di longevità al vertice da
vent'anni - hanoo potnto sfoderare

un declino che l'ha relegata. agli ultimi posti tra i grandi canali nazionali,
ha rivoluzionato i vertici. Male ipotesi di nuova programmazione in sintonia con le esigenze del publ?lico devono ancora trovare riscontri e il deside. rio di tornare in testa agli indici di
-ascolto, per ora, timane un desiderio.
L'asso. della manica è il network spor,
tivo via cavo Espn. Disne}' rischia
tuttavia di perdere uno dei suoi pilastri nello sport: è in .scadenza il suo.
contratto per trasmettere le partite del
campionato difootball del lunedì, il
programma di maggior ascolto (17 milioni di media di telespettatori). E valutato complessivamente in 1,2 miliar..
di di dollari l'anno, ina I~ lega sportiva chiede anmenti.
Parchi. Disney ha. potuto invece
contare senza ambigoità sui parchi
tematici ,per un immediato filancio
delle sue fortune. Le entrate trimestraMagie Klngdom.
A sinistra, nelia foto Ap,
li sono 'lievitate del 32% e i profitti
li parco di divertimenti
del 20% ei visitatori sono aumentati
di Oriando
nelle sedi di Orlando in Florida e di
negliStatiUniti
Disneyland, in Califomia. Ma c'è il
Neliafotoinaito(Ap)
rischio di nuove frenate a partire dai
Michaei
Elsner,
amministratore
prossimi mesi. E, hanno ammonito
alcuni analisti; di un contributo semdeiegato
deliasocietà
premeno brillante della divisione nel
quinquennio fiilO al 2009. 1 parchi
hanno sofferto, secondo i critici, di
inadeguatà attenzione negli anni passati, ma scontano anche il difficile impatto di una stanchezza
riel settore e delle
protratte minacce di
terrorismo.
Le crisi. L'odisèol network sea di Disney rimane aperta. Anche se
le odissee non sono
nuove alla Disney.
Proprio Eisner arrivò al vertice nel
1984 da una carriera
circa il 45% degli azionisti al meeting traggi di animazione: per il momento di Michael Moore, che debutta a fine nella gestione di case cinematografiannnale dello scorso marzo.
hanno generato reazioni incerte tra mese in Italia. Disney si era inizialmen- che e prese le redini di un'azienda che
Le incognite. Dietro aHe, proteste analisti e operatori. La prima avance te rifiutata di consentire la distribuzio- appariva destinata a scomparire dal tirelettronica senza ne del film, giudicandolo troppo c'onto- mamento di Hollywood. Nei primi andi performance e di govemance emer- neH'animazione
gono anche interrogativi di strategia. Pixar uscirà l'estate prossima sotto il verso in un anno elettorale per l'imma- ni, alla guida di una squadra che comNeH'animazione si è consumata la rot- titolo di "Chicken Little».
gine popolare dell'azienda, per poi rag- prendeva Frank Wel1s e Jeffrey KatturaconPixar, la reginadèH'animazio- Il cinema. Nella prodazione cinema- giungere un accordo che ha permesso zenberg,rinverdìil mito.E tra le operane elettronica fondata da Steve Jabs, tografica è finito in crisi il matrimonio ai Weinstein di organizzare per conto zioni più ambiziose decise l'acquisto
origine di tutti i recenti grandi succes- con la Miramax dei frateHi Bob e Har- loro la sua uscita. Tntte le "etichette" della rete televisiva Abc per cifre allosi di Disney da «Toy Story» a «Fin- vey Weinstein, l'ex società di produ- cinematografiche di Disney continua- ra record di quasi venti miliardi di
ding Nemo». Eisner e Jobs non sono zione indipendente diventata per Ei- no a soffrire di oscillazioni tra succes- dollari, premonizione dei grandi consoriusciti finora a trovare un accordo su sner fabbrica di premi Oscar come di si e fallimenti: nei mesi passati hanno lidamenti nel media. A metà degli anni
nuovi termini economici che Jobs vo- successi al botteghino.Tra le possibili- colto nel segno con l'avventura di "Pi- 90la mortedi Wellsnellacadutadi nn
leva migliorati a vantaggio di Pixar. tà allo studio c'è una separazione dei rates of the Caribbeam>,ma hanno elicottero lasciò l'azienda orfana di un
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no la messa a punto di rapidi piani di
successione. E comunque vadano i negoziati, la corporate governance
dell'azienda rimane nel mirino, conIa
necessità di nominare al più presto
nuovi esponenti nel Cda che offrano
garanzia di maggior indipendenza dal
management. La prossima assemblea
annuale in marzo, se non venanno affrontate simili sfide, potrebbe vedere
una rinnovata offensiva di vecchi e
nuovi dissidenti, quali il nipote del
fondatore. ed ex vicepresidente
dell'aziendaRoy Disney, e di grandi e

11

un somso aavanH al pIOrecentI conH':""plCColl"aziomstii Proprio una strana
Iprofitti deWultimo trimestre della so' 'alleanza tra Roy, fondi d'investimento
cietà sono lievitati dal 20%: il giro quali il Calpers e risparmiatori (il titod'affari di quasi altrettanto e anche le lo Disney è uno dei più diffusi) ha
code per entrare nei suoi parchi diverti- inflitto a Eisner il voto di sfiducia di
menti, E l'azienda ha promesso di ri,
""'
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SI sono
affrettaI!a celebrare I SUOI
,

difensori,
Nonfiniràperdiventare
un
trofeoin qualchealtracasamadree

secondo in comando e di' un grande
mediatore, Da aHora Eisner e Disney
sono stati assediati da polemiche e
passi falsi, soffrendo un esodo di dirigenti delusi da mancate promozioni a
~
cominciare da Katzenberg, che co-fon,dò
la rivale DreamWorks SKG, Fino
,
,
8
al superagente delle steHe del grande
' '
schermo Michael Ovitz, assunto a peso d'oro e poi ripudiato, Questi divorzi
sono costati cari, in contanti e immagiI
,
ne: Katzenberg ricevette 270 milioni,
\,
Ovltz 'almeno ,90, Una denuncia degli
red-'Utizia divisione di animazione, Questo mentre il re di Disney,Le prolungate
crisie riorganizzazioniinvestitori su quegli an,ni si sta tuttora
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fratelli, con Harvey!libero di produrre mancatu gli obiettivi di botteghino con
film più controversi e mentre Bob re- una 'ricostruzione epica della battaglia
sta alla Disney, Ie tensioni con Mira- di Alamo e con un rifacimento de «Il
max sono esplos davanti al film docu- giro de] mondo in ottanta giorni»,
La televisione,
La rete Abc, dopo
mentario anti-B sh «Fareuheit 9/11»
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Altri due film in comune sono in'programma, quest'autunno «The Incredibles» e poi «Cars», ma il test è rappresentato dai primi tentativi di Disney di
,tornare a produrre da sola lungome'
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generato botteghini re-'
incassato ,globalmente,
800 milioni di doHari. E
essere pronti a sfoderare
studiando piarti per uno
milioni di, dollari della

,

'

'
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l'offerta da 54 miliardidi dollari di'
NEW
YORK.
Un
concorrente
sicur,o" DreComcast- re delletecnologieteievisi:
amWorks, E uno possibile, Pixar, li cuore mitico di titolo Disney, sbarcata a Wall Street nel lontano
ve viacavoe simbolodell'affermazio1940, ancora soffre: a 22 ,dollari è in calo dai
ne di nuovilead~rnei media- è stata
'Disney, quei cartoni artimati oggi reincamati nelle
avventure pirotecniche dell'artimazione
elettronica,
ritiratae dimenticata,Eisnermantiene
massimi, dell' anno di 28 dollari e resta più che
dimezzato rispetto al Duemila,
, ha avversati reali e potenziali agguerriti.
saldamentela sua poltronadi a,d, pur
DreamWorks
Skg può già vantare numerosi sucLa casa cinematografica spina nel fianco di Di'
avendo ceduto quella di presidente
cessi in una sfida testa a testa àlla casa di Topolino:
sney'fu fondata nell'ottobre dei 1994 da tre grandi
all'ex senatoreGeorgeMitchell,E il
gruppoè 'tornatoa ,concentrarsisullo
fmne di Hollywood, Jeffrey Katzen~
berg, Steve Spielberg e David Geffel\'
spettacolo-la formulacheconsidera
Katzenberg ha trascorsi ai vertici deg]i
davveromagica nel'suo businessNei cartoni incalzaDreamWorks
,
Studios della Disney: in rotta con l'am.
comenellasua epocad'oro,
ministratore
delegato Michael Bisner,
I segnipremonitoridel cambiamento, però,appaionoaltrettantocerti,A e Pixarpotrebbe scegliere altri partner portò l'azienda in tribunale, Da allora il
gruppo nato,con l'ambizione
di offrire
partire da nuovi :equilibridi vertice:
un clima "favorevole agli artisti" si è
Eisnerha il contrattoin scadenzanel
da "Chicken Run"-fIDo, e soprattutto, a "Shrek", due trasformato in un prNagonista di Hollywood, Nei
2006e gliinvestitoriirrequietivogliolungometraggi
che hanno
cord, "Shrek 2" ha finora
durante l'estate 2004, oltre
i suoi creatori potrebbero
nuove ampizioni: stanno,
sbarco in, Bo!,a da 650
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delladivisioneanimazionedellaDisneyhannoaffi. facendostradanei tribunali,
dato àllaPixar,graziea un accordoduratododici , Ma sonoanzituttogli enormicomanni,la missionedi crearei miglioriprodottilancia- pensi ricevuti dallo stesso Eisner e
ti suglischei'midallacasadi Topolino,Conrisultati l'accentramento del potere - il pudi botteghinospettacolari:da "FindingNemo"a gno di ferro nel controHare il Cda
"ToyStory",da"A Bug'sLife"a "Monsterinc", a essere diventati simboli della crisi.
Nell'ultimotrimestrePixarha incassatoprofitti E la battaglia sul suo ruolo è divenuper 37 milionidi dollati,quasiraddoppiati,Ma ta l'elemento catalizzatore per l'av- "
l'azienda- nat~ nel 1985;quotatain Borsa e via del n,novo periodo di transizione, '
guidatadal fondatoredi AppleComputerSteve' Una transizione ancora incompleta:'
Jobs- adessovuoledi più, Ed è reduceda uno Topolino resta intrappolato tra gli
strappoconDisney:dàll'annoprossimo,se Eisuer incubi del recente passato e i nuovi
non accetteràsuddivisioni
delleentratepiùvantag- sogni di grandezza per il futuro del
gioseper Pixar,Jobs considereràconclusii suoi suo MagicKingdom,
,
MARCOVALSANIA
impegniconDisney,E Pixarha giàfattosaperedi
'

-

documenti per il collocamento, guidato da (Joldman 'essere pronta a partnership con altri gruppi di media
,')achs e IP Morgan, rivendica in fase di ideazione e
sviluppo piùlungometraggi
di artimazione dei concorrenti, che oltre a Pixar comprendono
industriai
Light & Magic e Blue Sky Studios di FoxPiJi:ar, da parte sua, è stata fmora il grande salvato-

per distribuire i suoi lungometraggi,
li primo film
interamente autofinanziato è in cantiere per il 2006;
si chiama "Ratatouille", E, guarda caso, racconta le
avventure di un topo,
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Partecipare al concorso "CHI L'HA DETTO?" è sempliée:ogni giorno troveret~ sul Sole 24 Ore uno sp'azio in cui è riportata una famosa citazione e tre
possibili autori. Solo uno dei nomi riportati è l'autore della citazione.
Occorre inviare un messaggio SMS al numero 48224 contenente solamen- ,
te la' lettera corrispondente al personaggio che si ritiene sia l'autore (A, Bo
C). Riceverete subito un sms di conferma (0,50 Euro IVA inclusa) ma, attenzione, solo la prima risposta data sarà ritenuta valida ai fini deil'estrazione.
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Ogni giorno puoi vincere
un cellulare Sendo .M570.
Invia un SMScori la
I
risposta esatta al numero li

DI PARTECIPAZIONE

,REGOLAMENTO

Dal 7 agosto al 31 agosto (ad esclusione del' 16 agosto), partecipate al concorso "Chi l'ha detto I" de Il Sole 24 Ore Spa, Inviano
do un messaggloSMS al n, 48224 contenente la risposta alla citazione della giornata, pubblicata su Il Sole 24 Ore, nello spazio a ,
fianco,Neltestodel~essagglo,lndlcatesolamentelaletteracOlClspondente

alla rlspcsta rltenut, corretta, Per ciascuna giornata

sarà considerato valido solamenteU primo messaggio inviato dallo stesso numero di cellulare, Riceverete un messaggio di conferma' e, se.la vostra risposta sarà corretta, partedperete all'estrazione di un telefono cellulare SENDO MS70at giorno (valore
124,17 € + IVAI,Solò in caso di vincita, rlc."erete un ulteriore messaggio SMS conlenenteU numero da contattare a partire dal
24 agosto per comunicare i vostri dati anagraficle l'lndlrl"o

- 48224,

postale,cu iilpremlo

riportante la risposta rorretta nel corso di almeno una giomatadl

sarà rec.apitato, Inoltre, in caso di InviodiSMS

gioco, parteciperete all'estrazione finale del 3 settembre 20D4

che mette in palIO un impianto HI.FI audio vid~o 'composto da 2 diffusori acustici Chano Pegasus serie Constellation, un lettore

CITAZIONEDI OGGI
Noi Otroveremo una strada
o ne costruiremo una,

DVD DNKYO Dv Sp SDi e un'amplificatore DENON AVR 18D4 (valore 2,D72,OO€ + IVA), Il vincitòre sarà perso"lmente
devoluti alla oNlUS Comitato per Il Telefono Azzurro, Il premio nonsaràrlconosciutoalle~artecipazlonl

riserva di sostituire I premi con modelli analoghi, In caso di necessità, Il Sole 24 Ore non sarà responsabile per problemi tecnici

Superpremio finale:
un sistema,
hi-fi a~dio video,

inerenti l'Invio del SMS,per cause a lei non Imputablli.1 numeri estratti potranno essere pubbllcali,dopo

Infolmalivaexartt3DI9s196103-"Meladeliaoriva,""

',coll,bol"'o""", chario'
""do,...",
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essere stati decrlptati,

,

I Suoi dati p",ooali liberamente confeniisaraooolr,ttatid,
Il Sole 24 ORE S,pA (201.54MII,,0, ~a lomazzo S2);comemolale dellr,tta.
menlo,con le solemod,lità anche aulomaticbe e per II periodo necess"lai ,ollftni d,lIa 5"a p,rtecip"iooe al Concorso,1dati ""'no Irat.
loti anc.hedagli op"atoll telef"leI (Tim,VodalooeeWlnd), come a,,'ooomiTI)oladd,lllanamento, esclusivamentec.onle modalità e perle
ft"lilà cooo,," alla gestione telel"lca del Ccoc."SO,Seoon conlerlrà I dati oonpotrà partecipareal Concorso,I dati potr,"oo esserecomu,lcallalieaut"ltàpubbllcbedlc.onlroliodeICoocorsoealiaSocletàCllpp"c.he
Il lratter, per le sole Iln,lltà legate alia 9"llonedel con.
cors.Polrà""citareidirinldell'aIt7DJgs,196/03!accesso,conezlone,i'le9lazioo.oppo,izlooe,eic,)SClive,doal~toladdeltlattamenI0
.per Il Sole 24 ORE,'alResponsablledelTratt,me"to cheèHDiretloreVeodi" plesSO 'IiSole240RES,p,A,-DatabasediMalketi'g-~a
Moote Ro,,91 20149 MII,"o", relencocompleto ed aggiomato di tulli I Respomabilidel Tlallameoto
èdi,ponibllep"'" l'UfficioPrivacy
e Si",re'" Dall,Via Monte Rosa91-20149 Milano,
'
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ESATTADELGIORNO 2S AGOSTO È:A. GEORGE BERNARD SHAW

saranno

avvenute in maniera non

conforme al presente regolamento, Il medesimo lettore non pòtrà vincere più di un '010 premio giornaliero, Il Sole 24 Ore si

A) Oliver Cromwell
B) Mao Zedong
C) Annibale

LA SOLUZiONE

contattato

al numero da cui U messaggio è stato spedito, reslrazlone si svolgerà a éura di un notaio di MUano, I premi non asseg"ti

".rt,d,A,To".
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