
ECONOMIA&FINANZA
Telefono 030.2294.251 Fax 030.2294.229 | E-mail: economia@bresciaoggi.it

Alitalia, il matrimonio con
Etihadèl’ultima tappadi una
storiacominciata nel2009.

NASCECAI. Il 13 gennaiodel
2009decollaufficialmenteil
nuovo vettore,cheunisce
AlitaliaadAirone,sotto il sigillo
Cai(Compagniaaereaitaliana),
conAir FranceKlmpartner
strategicocon il 25%.Il
presidenteèRoberto
Colaninno,mentreRocco
Sabelliricopre la caricadiad,
sostituitonel2012daAndrea
RagnettiepoiGabriele Del
Torchio. L’operazioneCai è
statail risultato del«piano
Fenice»,disegnato daCorrado
Passera,allora allaguida di
IntesaSanpaolo.

AIRFRANCESIDEFILA.A
metàsettembrespuntano
indiscrezionidistampache
dannoAir Franceprontaa fare
un’offertaper rilevare la
maggioranzadellacompagnia

italiana.Poiperò arrivail nodei
francesiall’aumento di capitale
decisodaAlitalia. Aquestopunto
diventanecessario trovareun
nuovo partner.Entra ingioco
anchePoste Italiane,cheentranel
capitale,manonbasta:serveun
partnerinternazionale.

SCENDEIN CAMPOETIHAD. A
fineanno spuntalagiovane
compagniacon baseadAbu
Dhabi.Poi a febbraioc’èl’accordo
traAlitalia esindacatisugli
esuberi.Mala trattativa èdifficile,
condiversi stop&go.Dopoil disco
verdedellabanche rimaneil nodo
delruolodiPoste.

LA«MIDCO».La soluzioneper
avere il vialiberadiPosteèla
societàcuscinetto,in cui ilgruppo
investe70 milionidieuro invista
dellosviluppofuturo diAlitalia.
L’aumentodicapitale salecosì da
250a 300 milionidieuro eil
ministroLupipone ieri la firma
dell’accordo.

Letappe

Aereiincercadipartner:
daifrancesiagliarabi

FINANZA
MEDIOBANCA ECITI
ALLAVOROCON TELECOM
PEROFFERTASU VIVENDI
Il tempo stringe e Medio-
banca e Citi sono al lavoro,
insieme al management di
Telecom, per presentare a
Vivendi un’offerta che pos-
sabatterequelladiTelefoni-
ca. Su queste attese in Bor-
sa è proseguita la specula-
zionee il titoloha recupera-
to terreno (+1,6%). La pro-
posta dovrà prima passare
al vaglio del cda previsto
per dopo Ferragosto e pri-
ma del 28 agosto.

MERCATI
LABANCACENTRALE
CINESEACQUISTA ANCHE
UN2% DIGENERALI
Continua lo shopping del
«Dragone» a Piazza Affari.
La Peoplès Bank of China
(Pboc), la banca centrale ci-
nese, ha messo a segno un
altro colpo, acquistando il
2,014%delcapitaledelleGe-
nerali. La quota, rilevata lo
scorso 31 luglio, si aggiunge
a quelle rastrellate in Fiat,
Telecom e Prysmian dopo
cheafinedimarzoPbocave-
va fatto capolino nell’Enel e
nell’Eni.

ROMA

Nozze fatte tra Alitalia ed
Etihad: dopo un anno passato
traammiccamenti, frequenta-
zioni e un fidanzamento an-
checontrastato, leduecompa-
gnie hanno finalizzato un ac-
cordoda1,758miliardicheper-
metterà all’ex compagnia di
bandieradi«rinascere» per la
seconda volta. La nuova Alita-
lia toneràall’utileentrotrean-
niesaràpiùsexy,prometteJa-
mes Hogan, che però non
esclude altre scelte difficili.
L’attesomatrimoniofacomun-
que tirare un sospiro di sollie-
vo un po’ a tutti, dall’azienda
al Governo, dopo una settima-
na di passione in cui proteste
dei lavoratori, frizioni tra i so-
ci e intoppi sugli ultimi nodi
hanno tenuto tutti in tensione
fino all’ultimo.
La firma dell’accordo è arri-

vata nel corso di una giornata
graziatadaltemutorischiopa-
ralisi a Fiumicino, ma sospesa
tra attesa e incertezza, con
una conferenza organizzata
da tempo, ma convocata con
pocomeno di due ore d’antici-
po.Si èvoluto infatti aspettare
chetutto fossedavvero pronto
e che nulla potesse far saltare
l’operazione. Gli ultimi tassel-
li sono arrivati, prima nella
notte con la firma delle asso-
ciazioni professionali e della
Uilt all’accordo sul contratto e
sui risparmi sul costo del lavo-
ro; poi con l’ok dell’assemblea
degli azionisti di Alitalia, che
si è riunita in mattinata a Fiu-
micino, al testo dell’accordo e
all’aumentodi capitale da300
milioni.
«Ce l’abbiamo fatta, dopo un

anno di lavoro tanta fatica e
tante notti», ha commentato
a caldo un soddisfatto ma an-
che emozionato Del Torchio,
che ha ripercorso i suoi 16 me-
si alla cloche della compa-
gnia: «Mi sembra sia passato
un secolo. Il mio obiettivo era
mettere in sicurezza l’azienda
e dare un futuro solido ad Ali-
talia». L’avventura con Etihad
è iniziata proprio un anno fa,
il 14 agosto 2013, con il primo
viaggio del manager varesino
ad Abu Dhabi per incontrare
Hogan: «Lì abbiamo gettato
lebasi, è statoun fidanzamen-
to un po’ contrastato, ma oggi
celebriamoun’alleanzastrate-
gica. Dopo tante turbolenze
ora possiamo iniziare una na-

vigazione aerea sicura».
E anche Etihad conferma

che: «è stato un negoziato du-
ro ma è unavittoria per tutti»,
ha detto Hogan illustrando
con slide in inglese e italiano
la propria «visione» per la
nuovaAlitalia: farneun’azien-
da«più sexy con imigliori ser-
vizi possibili, non una vera ri-
voluzione, ma un’evoluzio-
ne», puntando sul lungo rag-
gio con l’obiettivo di fare della
compagnia «l’ambasciatrice
dell’Italiachefasoldi».Perfar-
lo, Hogan mette sul piatto un
investimento di 1,758 miliardi
(di cui 560 tra iniezioni di li-
quidità, acquisti di asset e al-
tre linee e accordi) per ristrut-
turale il bilancio della compa-

gnia:«dalpuntodivistafinan-
ziario non funziona bene», ha
spiegato ilmanagercheavver-
te che non ci sono ricette sem-
plici ma promette di costruire
e crescere insieme.
Unanimi i commenti di sod-

disfazione di governo e sinda-
cati. Il ministro dei trasporti
Lupi: «Ce l’abbiamo fatta, ci
abbiamo creduto per 8 mesi,
alla faccia di quelli che non ci
credevano». Gli occhi sono
ora puntati sull’Europa, alle
cui autorizzazioni è vincolato
ilclosingdell’operazione,atte-
soentro l’anno.DelTorchioin-
tanto assicura che la maggio-
ranzadell’azionariatoèereste-
rà in mani europee, in linea
con le richieste di Bruxelles. •

TRASPORTI.Siglato ieri l’accordotra lacompagniaitaliana equellacon basead AbuDhabi.Sciolti tutti inodi:ora serveil vialibera dellaUe

Alitalia,Etihadinveste1,76miliardi BANCHE
BPM,CONTIRECORD
ENEL2014TORNERÀ
ILDIVIDENDO
La Bpm chiude il semestre
con un utile netto di 191,5
milioni (+81,3%). derivante
dall’andamento positivo
dei proventi e della plusva-
lenza della quota in Anima
Holding. Il margine d’inte-
resse è ammontato a 407,2
milioni (+3,2%) con un ri-
sultatodell’attivitàfinanzia-
riacheèammontatoa144,7
milioni. E così dopo 4 anni
Bpm tornerà al dividendo,
lo ha detto il Ceo Castagna.

CREDITO.Siglatoun accordo cheprevedeagevolazioniper 9milasoci

ConsorzioAgrarioNordest
alleatoadAntonveneta

IlCeo di Etihad, James Hogan,e ildgAlitalia Gabriele DelTorchio

VERONA

Un’intesa tra Antonventeta-
Mps e il Consorzio Agrario del
Nordest che la la sede a Vero-
naèstatasiglataperagevolare
nuove misure di sostegno fi-
nanziario dedicate ai confe-
rentieaiclientidelConsorzio.
Traglistrumentiinseriti:pre-

stiti di conduzione a supporto
delle spesediproduzioneege-
stione delle spese correnti,
una linea di credito per antici-
po fatture a sostegno delle esi-

genze di smobilizzo dei crediti
vantati nei confronti del Con-
sorzio stesso, finanziamenti a
mediotermineacoperturade-
gli investimenti riconducibili
all’acquisto di macchine agri-
cole della durata massima di 7
anni, finanziamenti per i pro-
grammi aziendali di impianto
ereimpiantodivignetiecoltu-
rearboree,delladuratamassi-
ma complessiva di 10 anni,
comprensiva di un periodo di
preammortamento massimo
di3 anni.
L’offerta include, inoltre, un

«pacchettoPsr»per laconces-
sione di linee di credito a bre-
ve,medio, lungoterminedesti-
nate a fornire le risorse finan-
ziarie necessarie agli impren-
ditori che beneficeranno dei
contributi previsti dal Pro-
gramma di Sviluppo Rurale e
mutui ipotecari a copertura di
investimenti finalizzatiallare-
alizzazione e ristrutturazione
difabbricatiadusoproduttivo
e ricettivo, della durata massi-
ma complessiva di 15 anni.
«L’accordo rappresenta un

segnaledi fiducia nei confron-

ti del mondo agricolo», ha di-
chiarato Massimo Fontanelli,
responsabile Antonveneta-M-
ps,«econfermal’impegnodel-
lanostrabancanelsostegnoal
sistema produttivo locale».
PerPierluigiGuarise,diretto-

re generale del Consorzio
Agrario del Nordest, l’accordo
con Antonveneta-Mps rispon-
de all’esigenza di dare energia
e carburante al settore prima-
rio che produce valore per più
di 200 mililardi di euro, che
corrisponde ad un quarto del
pil nazionale. «E quindi que-
sto accordo», precisa Guarise,
«contribuisceaimmettereva-
lore nelle filiere agricole dei
nostri territori,dove ilConsor-
zio Agrario è presente con i
suoi 9.000 soci e suoi 70.000
clienti».•
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L’adDelTorchio:«Cel’abbiamofattaafatica,orailfuturoèsolido»
Hogan:«Un’evoluzione,l’aziendasaràpiùsexyeconnuoviservizi»
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