
FRANCESCA VERCESI

n Sonoscaduti ieriamezza-
notte i termini per presenta-
re leoffertevincolantialMini-
stero dell’Economia e delle
Finanze per Ita Airways.
Lufthansa ieri sera intorno

alle20.30avevagiàconferma-
to di aver presentato al Teso-
ro la sua offerta vincolante
per una quota dimaggioran-
zadiquelcherestadell’exAli-
talia insieme aMsc.
Prevista anche quella del

fondo Usa Certares, che con
Lufthansa-Msc era entrata
nella data roomdella newco.
Ieri sera sembrava improba-
bile l’arrivo di un’offerta an-
che dal fondo Indigo.
Ladata room,ossia la stan-

za virtuale con tutti i docu-
menti, conti e dati riservati
dellacompagnia,èstatachiu-
sa alle 18 di ieri. Tra le due
proposte in arrivo la più for-
te, sia sotto il profilo indu-
strialesia finanziario,dovreb-
be essere quella del Gruppo
Aponte con il colosso Luf-
thansa, le due società aveva-
noanticipato tuttipresentan-
do unamanifestazione di in-
teresse lo scorso gennaio e
chiedendoancheunperiodo
di esclusiva di 90 giorni.

IL VALORE DI ITA

La cifra che circolava al
temposi aggirava tra1,2 e1,5
miliardi di europerunaquo-
ta dimaggioranza della nuo-
va compagnia di bandiera.
Certares ha messo sul piatto
una partnership, ma solo
commerciale e senza una
partecipazione nel capitale,
con Air France-Klm e Delta
Airlines. La compagnia fran-
cese, infatti, non può investi-
re se prima non restituisce al
governodiParigi i fondipub-
blici ricevuti per fronteggiare

la pandemia da Covid. Sulla
vicendasièespresso l’ammi-
nistratore delegato di Aero-
portidiRoma,MarcoTronco-
ne,secondocuiLufthansasa-
rebbe il partner «ideale» di
Ita e permetterebbe a Fiumi-
cinodi crescereulteriormen-
te. «Consideriamo positiva-
mente il modello di business
di Lufthansa, la compagnia
tedesca ha un’esperienza
molto vasta nella gestione di
vettori usciti da una crisi e
nella gestione di più hub» ha

spiegato l’addiAdr inuna in-
tervista a Bloomberg giorni
fa. Anche l’ad della compa-
gnia tedesca, Carsten Spohr,
hasempredettocheLufthan-
sa è il partner “giusto” per
Ita, spiegando che con loro
Fiumicino diventerebbe il
quintohubdelGruppodopo
Francoforte,Monaco, Zurigo
e Vienna.
Una volta ricevute le offer-

te, ilMef, azionistaunicodel-
lanewco, farà leproprievalu-
tazioni «per scegliere il part-

ner ideale della compagnia»
ma conterà pure la proposta
più valida per il Paese «nei
termini ampi e non solo fi-
nanziari», come precisato
dalministro dell’Economia e
delle Finanze, Daniele Fran-
cocheharimarcato«unpun-
to importante è avere
un’azienda che stia in piedi,
che sia parte di un gruppo
più ampio che assicuri con-
nessioni e voli con il restodel
mondo». Il governo punta a
chiudere lacessionedi Itaen-

tro giugno. Inizialmente il
Mef resterà con una quota di
minoranza che potrà poi es-
sere venduta. Intanto Swis-
sport, società che ha vinto la
gara indettadaAlitalia inam-
ministrazione straordinaria
per la cessione dell’handling
di Fiumicino, è pronta a rile-
vare solo 1.451 persone, mil-
le inmenorispettoagli attua-
li. La dimensioneoccupazio-
naledell’handlingdiFiumici-
no è di 2.451 al 10 gennaio
2022. © RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

LA SOCIETÀ DI CDP

Poggiali
presidente

n L’assemblea di Fondo
Italianod’Investimentosgr
ha nominato il nuovo cda,
che sarà in carica per il
prossimo triennio. È ora
compostodaBarbara Pog-
giali, presidente, Davide
Bertone(adedg)edaicon-
siglieri Ilaria Bertizzolo,
GianlucaBrancadoro,Enri-
coCanu,EsedraChiacchel-
la, Ines Gandini, Gaia Ghi-
rardi,MassimilianoMasta-
lia, Nicoletta Montella,
Giorgio Piazza, Domenico
Pimpinella,GiovanniSaba-
tini.

PIRELLI BOND

Conversione
a 6,1395 euro

n Conriferimentoalpre-
stito obbligazionario con-
vertibile da 500 milioni di
euro, in scadenza al 2025,
Pirelli rendenotoche, ase-
guitodelladeliberadell’As-
semblea del 18 maggio
scorso di distribuzione di
undividendodi 0,161 euro
per azione ordinaria, il
prezzo di conversione del-
le obbligazioni èmodifica-
to da 6,235 euro a 6,1395
euro,conformementeal re-
golamento del prestito ob-
bligazionariostesso, conef-
ficacia a partire da ieri 23
maggio.

OUTLOOK SMI

La moda stima
ricavi a +18,4%

n L’outlook di Sistema
Moda Italia si prevede un
fatturato 2021 del tessi-
le-abbigliamento (dopo la
grave flessione del -20,1%
del 2020) in crescita del
18,4%subaseannua. Il tur-
nover, pertanto, passereb-
be a 52,9 miliardi di euro,
guadagnando poco più di
8,2miliardi rispetto al con-
suntivo 2020. Ma le azien-
de del settore sono previ-
ste incalodel2%,gli addet-
ticomplessividel -2,1%.Re-
lativamentealle aziende, si
stimaunachiusuradi qua-
si 890 unità locali mentre
gli occupati persi ammon-
terebbero a oltre 7.860.

n Alladomanda suunapossibile fusioneLeo-
nardo-Fincantieri, come si vocifera da tempo, il
numero uno del Mise, Giancarlo Giorgetti, non
harispostomahaaffermatoche«unpolomilita-
re italiano che accorpi si occupano, dobbiamo
assolutamente farlo». Ilministro ieri si trovava a
Monfalcone nella sede Fincantieri dove ha visi-
tato i cantieri con il suo omologo croato, Davor
Filipovic, e i nuovi vertici del grupponavalmec-
canico. «È evidente» ha aggiunto, «che la do-
mandadidifesa inEuropasaràparticolarmente
cospicua e accelerata nei prossimi anni».

n «Stiamo facendo piccoli passi decisi e nell’arco di
piano 2022-2026 proveremo a quotarci». Così Cristina
Scocchia, amministratore delegato di Illy (ed ex ceo di
delgruppocosmeticoKiko Italia) intervenendoal conve-
gno“L’Italia genera futuro”organizzatodalCorriere del-
la Sera a Palazzo Mezzanotte. La Borsa «sicuramente
pernoinonèunsogno, èunobiettivoconcreto, equindi
stiamo cercando di sviluppare un piano industriale che
presenterò nelle prossime settimane al consiglio di am-
ministrazione,unpianochedovràaprireunanuova fase
espansiva e dovrà prepararci alla Borsa», ha spiegato
l’amministratoredelegatodi Illy.Ricordiamoche il grup-
po triestino del caffè ha archiviato il 2021 con ricavi con-
solidati a circa 500 milioni di euro (+17,4% sul 2020),
trainati da una progressiva ripresa nei consumi fuori
casa e dai risultati positivi nei canali Home (principal-
mente e-commerce emodern trade). L’ebitda è cresciu-
todel 16,7%a61,6milioni il primo,mentre l’utilenetto si
è attestato a 11,9milioni (+104,7% sul 2020).

n Il focus del Crédit Agricole su Bpm si con-
centra sulle polizze. «Noi in questo momento
siamoesclusivamente concentrati sulla bancas-
surance di Banco Bpm», ha detto ieri Maioli a
margine di un convegno a PalazzoMezzanotte,
a chi gli chiedevadi uneventuale interesseper il
ramodel risparmiogestitodiPiazzaMeda,ovve-
roAnima. RicordiamocheBpmèprimo azioni-
sta della sgr con il 20,6%. Rispetto all’ingresso
nel capitale di Banco Bpm (il 9,2% comunicato
asorpresaa inizioaprile),haproseguito, «abbia-
mofattoun investimento incapitale siaper tute-

lare la partnership che abbiamo già con Agos,
sia per vedere se c’è la possibilità di svilupparne
altre. C’è un processo in corso sulla bancassu-
rance,noi siamo interessati, ci siamomanifesta-
ti e, quindi, vedremo le scelte che farà Banco
Bpm: se andrà verso un accordo esterno o se
riporterannoall’interno».PiazzaMedahaeserci-
tato un’opzione di acquisto per ottenere la pie-
naproprietàdella joint-ventureassicurativacon
la franceseCovea eprenderà in esame le offerte
di potenziali nuovi partner. E nel primo seme-
stre del prossimo anno potrà fare lo stesso con

la partnership conCattolica. Amundi, la società
di asset management controllata dall’Agricole,
spunta però nel capitale di Anima. La quota dei
francesi, si leggenegli aggiornamenti dellaCon-
sob sulle partecipazioni rilevanti, ammonta al
5,16% ed è detenuta in parte in gestione discre-
zionale del risparmio e in parte in gestione non
discrezionale. La gran parte della quota è in ca-
po ad Amundi Sgr Spa (1,588%) e a Cpr Asset
Management sa (2,286%). Ieri il titolo Animaha
chiuso a -2,79% mentre Banco Bpm con un
+4,30%. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesi al 5% nella sgr del Banco

L’Agricole vuole
le polizze di Bpm
Ma spunta in Anima

La privatizzazione

Lufthansa-Msc fanno sul serio
C’è l’offerta vincolante per Ita
La cordata del vettore tedesco e del gruppo Aponte è la prima a confermare
l’interesse per l’acquisizione della compagnia. In pista anche il fondo Certares

IL MINISTRO DA FINCANTIERI RISPOLVERA (SENZA CITARLA) L’IPOTESI DELLA FUSIONE CON LEONARDO

Giorgetti annuncia
il polo della difesa
per contare nell’Ue

IN ARRIVO IL PIANO INDUSTRIALE

Illy studia la quotazione per il 2026
L’ad Scocchia: «È il nostro sogno»

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - tel 06/49910746

AVVISO DI GARA CIG 9149214A3B – CUP B85E17000010005
Questa Università indice una gara, mediante procedura aperta con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., 
per Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero, 
riqualificazione funzionale e messa a norma del comparto 
denominato C10 all' interno del piano di assetto dell'area della 
stazione di Roma Tiburtina. Durata dell’appalto: 85 giorni per la 
progettazione esecutiva, 1010 giorni per l’esecuzione dei lavori. 
Valore complessivo IVA esclusa: Euro 15.429.443,91, comprensivo 
di oneri per la sicurezza pari a Euro 695.971,08. Termine ricezione 
offerte: 03/07/2022 ore 23:59. Apertura offerte 07/07/2022 ore 
10:00. Bando trasmesso all’U.P.U.U.E. in data 12/05/2022. RUP: 
Ing. Giulio D’Amore. Documentazione integrale disponibile sul sito 
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
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