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IBIIfiIq{ElI EDTTORIA DAGU USA BUONE NOTIZIE PER LE NOTIZIE LOCAL

1 I mesi la, Gateho0se media (gruppo
Forlress inveslment) non ha perso hrÌpo.
Ec.o l'attuale porhloglio

Dall'ao0ursto del primo qiomale locale,
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E fa stampa (di prouineia), bellezzal
A sorpresa, la società Gatehouse media fa profitti acquistando piccoli giornali. Ne ha già collezionati 75

Nell ultimo annq i fondi di pnvate
equity hanno speso decine di miliardì
di dollari per acquisire alcune delle
aziende americane più geltonate dai
media. Nel frattempo Forr€ss invest'
ment group. la società di hedge fund
appena quotala a Wall street. dove ha
registraro un esordio col botto, ha con-
dotto divene due diligence in luoghi
come Sleepy Eye, in Minnesota.Heber
Springs in Arkansas o Canandaigua
nello Stato di Neì{ York. In silenzio e
metodicamente, Fortress ha messo in-
siemc Ia più ampiarete di quotidiani di
provincia ncgli Usa:oltre 4Lì0 teslale in
tutto (compresi settimanali e siti web.)
delenute atlraverso la socielà Ga-
tehouse media. Per quest'anno stiúa
400 milioni di dollari di ri€avi e 23 mi-
lionì di utile netto. Gatehouse si è quo
lata in Borsa lo scorso ottobre. racco-
glicndo 248 milioni di dollarj. ma For-
tress ne controlla ancora il600/..
Considerato il suo siato crilicq la stam-
pa quotidiana non sembra un gande
invcstimcnto. Ma nella crisi delle cate-
ne nazionali e nella fuga verso il web di
lcttori e inserzionisti Fortress ha indivi-
duaro un anomalia: si possono fare
huoni Ììrofirti prhblicando Ciornali nel-
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La $ommessa sui giomali locali ò pcr
Fortress il prino approccio al mondo
dei media. Fin dall inizio la stntegia è
stata di individuare testate con poca o
nulla competizione e poi costruire dci
gruppi regionali. inlegrando le attività
di back office c reinveslendo i îisparmi
per mstmire una forte presenza online.
La prima operazione è stata l acquisto,
nel giugno 2005. di Liberty group pu-
blishing, una catena di quotidiani di
pic.ole città dell'llinois
Che cos'ha visto Fofress e che cos'è
sfuggilo agli altri? Prima di tuttq il
boom. economico e di popolazione. di
alcune piccole e medie città americ.ane,
poco o per nulla copere daì gandi
quotidiani, dalle tv nazionali. dalle
mmpagnie telefoniche e dalle tv via ca'
vo.lnqueste città il quotidiano locale è
letto dal 70ol. degli abitanti (mntro il
40% delle citlà)- Sotto il proîilo edito-
riale, quefa strategia iper-locale di Ga-
tehouse signifi€a €he se al consiglio di
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scuola scoppia un diverbio. finisce in
prima pagina. Così Ie imprese sportive
dei ragazzi del liceo locale. Sotto il pro'
filo pubblicitario, il giornale locale è il
nedia privilegiato dal conmercio al
dettaglio. Gatehouse va anche a caccia
di inserzionisti regionali. Per esempio.
con la sua rete di 125 terale che for
mano un anello intorno a Boslon. è in
grado di offîire pacchelti forfetari per
tutta la zona, facendo competizione al
Bosbn globe e al Boston heruld.

P€l clesccÉ, ls società deve continuare
.ì siglu. rur)!! rcqur'r.,r'i. L groera'
re ilussidicnssLì sulficicDri pcr ripagare
560 milioni di dollari di debito. conli
nuare a investire sul web e produrre di
videndi, €ome lo s.orso anno. quando
ha restituiro ai suoi azioùisti 1 ,28 dolla-
ri per ogni azione. con un rendimento
di quasi il7%. Lamministratore dele-
gato Mike Reed do!'rà macinare anco-
Ìa molle miglia lungo le strade d€gli
Usa. a caccia di affari. Ma non dovreb-
be essere così diîficilc trovame. se è ve-
ro che negli Usa si stampano oltre otto-
mila quotidiani e settimanali.
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