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Nell ultimo annq i fondi di pnvate le pìccoleci à.ln quesricentrii lettori
. r.!l.lì.i lr .,:.rtr. l,J
equityhannospesodecinedi miliardì
di dollari per acquisirealcunedelle c a h l l r c c r c a n o . C r o r ! ! ! L ; i , . 1 l , , L
aziendeamericanepiù geltonatedai iehousemar$ru del 40%.il doppiodi
r gr:r,| ,1, ,r,ìi.rnr
media. Nel frattempo Forr€ss invest' qucllitìcittle,Jì
ment group.la societàdi hedgefund
appenaquotalaa Wall street.doveha La $ommessasui giomali locali ò pcr
registraro
un esordiocol botto,ha con- Fortressil prino approccioal mondo
dotto divene due diligencein luoghi dei media.Fin dall iniziola stntegiaè
comeSleepyEye,in Minnesota.Heber statadi individuaretestateconpocao
Springsin Arkansaso Canandaigua nullacompetizione
e poi costruiredci
nello Statodi Neì{ York. In silenzioe gruppiregionali.inlegrandole attività
metodicamente,Fortressha messoin- di back office c reinveslendoi îisparmi
online.
siemcIapiù ampiaretedi quotidianidi permstmireunafortepresenza
provinciancgliUsa:oltre4Lì0teslalein La primaoperazione
è statal acquisto,
tutto (compresisettimanali
e siti web.) nel giugno2005.di Libertygrouppudelenute atlraversola socielà Ga- blishing, una catena di quotidiani di
tehousemedia.Per quest'annostiúa pic.ole città dell'llinois
400milioni di dollari di ri€avi e 23 mi- Che cos'havisto Fofresse che cos'è
lionì di utilenetto.Gatehouse
si è quo
sfuggilo agli altri? Prima di tuttq il
lata in Borsa lo scorsoottobre. racco- boom. economicoe di popolazione.di
glicndo248milioni di dollarj.ma For- alcunepiccolee mediecittà americ.ane,
poco o per nulla copere daì gandi
tressne controllaancorail600/..
il suosiatocrilicq la stam- quotidiani,dalle tv nazionali.dalle
Considerato
pa quotidiananon sembraun gande mmpagnietelefoniche
e dalletv viaca'
invcstimcnto.
Ma nellacrisidellecate- vo.lnquestecittàil quotidianolocaleè
ne nazionalie nella fugaversoil web di letto dal 70ol.degli abitanti(mntro il
lcttori e inserzionistiFortressha indivi- 40% dellecitlà)-Sottoil proîiloeditoduaro un anomalia:si possonofare riale,quefa strategiaiper-localedi GahuoniÌìrofirtiprhblicandoCiornalinel- tehousesignifi€a€he se al consigliodi
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scuolascoppiaun diverbio.finiscein
primapagina.CosìIe impresesportive
dei ragazzidel liceo locale.Sotto il pro'
filo pubblicitario,il giornale localeè il
nedia privilegiatodal conmercio al
va anchea caccia
dettaglio.
Gatehouse
regionali.Per esempio.
di inserzionisti
con la suarete di 125terale chefor
manoun anellointornoa Boslon.è in
grado di offîire pacchelti forfetari per
tutta la zona,facendocompetizione
al
Bosbn globee al Bostonheruld.
P€l clesccÉ,ls societàdevecontinuare
.ì siglu. rur)!! rcqur'r.,r'i. L groera'
pcr ripagare
re ilussidicnssLì
sulficicDri
560milioni di dollaridi debito.conli
nuarea investiresul web e produrre di
videndi,€ome lo s.orso anno.quando
ha restituiro ai suoi azioùisti1,28dollari per ogni azione.con un rendimento
deledi quasiil7%. Lamministratore
gato Mike Reeddo!'rà macinareancoÌa molle miglia lungo le straded€gli
Usa.a cacciadi affari. Ma non dovrebbe esserecosìdiîficilc trovame.seè vero chenegliUsasi stampano
oltreottomilaquotidianie settimanali.
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