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I VENT’ANNI DEL TUF

Una spinta
a privatizzare,
alleggerire
e tutelare
di Marco Onado

I

l Testo unico della finanza di cui cade in questi giorni
il ventennale - completò il
processo di trasformazione
dell’ordinamento finanziario
italiano e consentì di portare a
termine il processo di privatizzazione (il più vasto attuato
dai Paesi avanzati in quegli
anni) che diede una duplice
assicurazione ai mercati internazionali: che il processo di
rientro del debito pubblico
accelerato dai governi Ciampi
e Prodi era credibile e che il
mercato italiano era presidiato
da difese dell’investitore
all’altezza dei migliori standard internazionali.
Va ricordato che il decennio
era iniziato sotto cattivi auspici: una grave crisi che aveva
gettato la lira fuori dallo Sme, il
fallimento del sistema bancario
meridionale, una forte depressione economica e il terremoto
di Mani pulite con tutte le
conseguenze politiche che ne
sono derivate. Ma mentre
moriva la Prima repubblica e
con essa una parte non piccola
del vecchio tessuto economico
e finanziario, l’Italia realizzava
una riforma profonda del suo
ordinamento. Il Testo unico
bancario e la legge sull’intermediazione finanziaria all’inizio del decennio, il Testo unico
finanziario alla fine.
Non è un caso che la Commissione che ha lavorato per la
preparazione delle nuove
norme fosse presieduta da
Mario Draghi, che in qualità di
Direttore generale del Tesoro
era in prima linea nei processi di
privatizzazione e il referente
principale degli investitori
internazionali da cui dipendeva
il successo delle operazioni di
privatizzazione. Tanto che egli
non solo presiedette tutte le
numerose riunioni della Commissione, ma ebbe un ruolo
indiscusso di leadership nelle
peraltro rare occasioni in cui è
emersa qualche differenza nelle
posizioni dei due principali
attori, cioè la Banca d’Italia e la
Consob.
Continua u pagina 11
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Così il Testo unico
ha cambiato la Borsa
di Morya Longo u pagina 11
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COMMISSIONI TRIBUTARIE

DOMANI

Liti con il Fisco
per più di 50 miliardi

LA GUIDA 2018:
TUTTI GLI SCONTI
PER LE ASSUNZIONI,
WELFARE AZIENDALE
E SMART WORKING

GIOVEDÌ

Marco Mobili e Giovanni Parenteu pagina 26

A 0,50 euro più il quotidiano

A 0,50 euro più il quotidiano

Circolare delle Entrate - Intestazione ai minori solo se i genitori non hanno altri piani

Pir e sconti fiscali,
semplificate le regole

Rafforzato il legame degli investimenti con l’Italia
pUna circolare molto attesa

dell’agenzia delle Entrate risponde a domande e dubbi sull’operatività dei Pir, i Piani individuali di risparmio disciplinati dalla legge di Bilancio 2017.
La circolare semplifica le regole di gestione e rende più forte
il legame fra agevolazioni e in-

vestimenti in Italia. In tema di
titolarità la circolare spiega
che è possibile l’intestazione ai
minori solo se i genitori non
hanno in corso altri Piani. Possibile il cumulo con i benefici
per le strat up innovative. Vincoli anche per i derivati.

LA PREVISIONE

Entro il 2021 sottoscrizioni
per un valore di 68 miliardi
Maximilian Cellinou pagina 3

Servizi u pagina 3

Maltempo. In tilt il nodo di Roma: ritardi di sette ore per l’alta velocità, Intercity cancellati
ANGELO CARCONI / ANSA

DELEGAZIONE
A LONDRA

Il Tesoro
rassicura
la City: «Italia
in ripresa»
«N
on siamo preoccupati per le banche
italiane, e il problema dei
non-performing loan
(Npl) lo consideriamo
risolto». Parole di Fabrizio
Pagani, capo della segreteria tecnica del ministero
dell’Economia e delle
Finanze, pronunciate ieri
mattina davanti agli
investitori riuniti nel
salone dell’ambasciata
italiana a Londra a Grosvenor Square. Raffaele
Trombetta, ambasciatore
in carica da poche settimane, ha aperto i lavori della
“Equity and debt investments in Italy Conference”, organizzata assieme
allo studio Legance–Avvocati Associati. «Consegnate al passato le preoccupazioni sul sistema
bancario, mercati e investitori vedono l’Italia
come luogo di opportunità», ha detto l’ambasciatore. Due anni fa a tenere
banco era il lancio di
Atlante, l’anno scorso il
salvataggio di Mps. Quest’anno tra i 200 tra investitori, operatori, rappresentanti di private equity,
hedge fund e banche
d’affari la domanda era:
cosa accadrà dopo il voto?

Nicol Degli Innocentiu pag. 35
Marco Morinou pagina 15

(nella foto: viaggiatori in attesa dei treni ieri alla stazione Termini di Roma durante la nevicata)
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Tuttolavoro. Progetto Anpal, tlc apripista

Un network di filiera
per il reimpiego
di chi perde il posto
pAgevolare il reimpiego dei

lavoratori che perdono il posto
attraverso una rete di interscambio che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle imprese dello stesso
settore: è l’obiettivo dell’Agenzia nazionale per le poli-

tiche attive, che sta lavorando a
un progetto di filiera, anticipato dal presidente Maurizio Del
Conte durante «Tuttolavoro»,
evento organizzato dal Sole 24
Ore. Settore apripista: le telecomunicazioni.
Pizzin e Prioschiu pagina 2

PANORAMA

Autonomie: intesa in vista con Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna
Potrebbe arrivare già domani e comunque prima delle elezioni di
domenica la firma dell’accordo per trasferire le competenze a
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La materie oggetto dell’autonomia «diferenziata» sono lavoro, istruzione, salute, ambiente e rapporti internazionali.
u pagina 8

Conti Pirelli oltre le attese, ora via al riassetto

Nel 2017 ricavi in crescita del 7,6% a 5,3 miliardi e l’utile balza a 176 milioni. Positive le stime per il 2018. I grandi azionisti, ChemChina e Camfin, hanno avviato la scissione della holding Marco Polo. u pagina 37

INTERVISTA A GIORGIA MELONI

«Sostegno al lavoro delle donne
Privatizzare sì, ma non le Poste»
Barbara Fiammeriu pagina 9

ILSOLE24ORE.COM. ALLA SCOPERTA DEL VOTO DELLE FAMIGLIE

Da oggi i quattro reportage #iovotoper
di Marco Alfieri e Paolo Bricco

Per il 25% della divisione attesi 2 miliardi Utile netto di 305 milioni per il gruppo

Deutsche Bank
Vendite Esselunga
accelera sull’Ipo
a 7,75 miliardi
dell’asset management in crescita del 3,1%
pDeutsche

Bank stringe i
tempi per quotare in Borsa il
colosso dell’asset management, DWS, che gestisce 700
miliardi di euro. Entro Pasqua il
primo gruppo di credito tedesco collocherà il 25% della controllata, per un controvalore
compreso tra 1,5 e 2 miliardi di
euro che servirà a finanziare il
dividendo per gli azionisti.
Isabella Bufacchiu pagina 35

Mercati
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pEsselunga ha realizzato nel

2017 vendite per 7.754 milioni,
in crescita del 3,1% considerando il giorno in più del 2016 che
era un anno bisestile. L’utile
netto rettificato per tener conto del consolidamento di Villata Partecipazioni, che ha contribuito per 9,8 milioni, è salito
a 305,8 milioni contro 220,6 milioni registrati nel 2016.
Giovanna Manciniu pagina 17
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P

iazzaAffari,fanalinodicodainEuropa,recuperasulfinale la via del rialzo e riesce a chiudere sopra la parità
(+0,15%). Meglio Francoforte (+0,35%), Parigi (+0,51%)
e soprattutto Londra (+0,62%). Sul mercato dei cambi,
eurosottoiriflettoridopocheilpresidentedellaBce,Mario
Draghi, ha sottolineato che l’inflazione «deve ancora mostrare segni convincenti di un aggiustamento al rialzo sostenuto»echeperunritornoaltargetdel2%sonosempre
necessarie «pazienza e persistenza».

Gian Marco
Moratti,
l’imprenditore
vicino agli ultimi

BORSA ITALIANA

Bricco e D’Ascenzo u pagina 10
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Assicurazioni. La Divisione Insurance punta a catturare anche clienti extra captive: si valuta la costituzione di una società ad hoc per il canale diretto

Intesa pronta per le polizze online

Acquistati gli asset in Sud America di Qbe

IMAGOECONOMICA

Fioravanti: «Soddisfatti dei nostri risultati, ora diventeremo la quarta compagnia nel danni»
Laura Galvagni

pL’ulterioresviluppodelladivi-

sione Insurance di Intesa Sanpaolo è uno dei passaggi cruciali del
nuovo piano strategico varato da
Ca’ de Sass il 6 febbraio scorso. E
per generare nuova crescita l’attenzione, consolidata la posizione
nel comparto Vita che proseguirà
la propria strategia multiramo e
nelle unit linked con protezione, è
tutta concentrata sul Danni. Tanto che l’obiettivo è particolarmente ambizioso: «Puntiamo a 2,5 miliardi di euro di premi complessivi
al 2021. Intendiamo diventare la
quarta compagnia del paese nel
Danni e in particolare la prima nel
non motor retail», ha spiegato in
questo colloquio con Il Sole 24 Ore
Nicola Maria Fioravanti, responsabile della divisione.
All’ascesa dovrebbero contribuire diversi fattori. Innanzitutto
una maggiore penetrazione sul
canale bancario: «Intesa Sanpaoloha12milionidiclienti,dicui2milioni assicurati con noi, si tratta di

poco meno del 17%. Evidentemente qui ci sono importanti spazi di crescita». Non solo, la divisione Insurance è pronta a guardare
anche fuori dal perimetro di gruppo: «Dobbiamo pensare di lavorare anche in un’ottica più innovativa, per esempio sviluppando una

I NUMERI

La divisione ha chiuso il 2017
con 150 miliardi di masse
e 22,5 miliardi di premi vita.
Crescita media annua
del 5% dei ricavi dal 2014
piattaforma digitale, un canale diretto». In altre parole, la divisione
sta considerando la possibilità di
vendere polizze online. E per farlo
è possibile che venga costituita
una società dedicata: «questo è un
tema sul quale faremo delle valutazioni», ha sottolineato Fioravanti. Le più grandi compagnie as-

sicurative hanno già dato vita a
progetti simili qualche anno fa, basti ricordare le varie Direct Line,
Genertel, Genialloyd piuttosto
che Linear. Un asset come questo
appare dunque indispensabile
per dare linfa agli ambiziosi progetti. L’intenzione, d’altra parte,
«è quella di raggiungere anche
una clientela extra-captive» e il
modo più semplice appare quello
della piattaforma digitale.
In ragione di questo «andrà aggiornato anche il nostro portafoglio prodotti». Sulla scorta di ciò il
prossimo giugno verrà «proposta
una nuova modalità di offerta: il
prodotto ombrello», ha spiegato il
manager.L’ideaèquelladiservire,
in maniera più ampia, la clientela
retail e in virtù di ciò di garantire la
possibilità ai sottoscrittori di tutelare il proprio patrimonio. «Il nuovo prodotto assicurativo consentirà al cliente di acquistare, togliere, aggiungere e modificare diverse garanzie e servizi a seconda
dell’esigenza e del momento», ha

aggiunto Fioravanti. L’evoluzione porterà con sé la necessità di fare formazione: «Abbiamo un programma di formazione per 30 mila
colleghi, per farli diventare esperti della tutela». Al servizio di questo progetto verranno integrati
200-220 specialisti che avranno il
compito di preparare il personale
per lo sviluppo commerciale del
ramo Danni. Più in generale saranno 500 le forze nuove che irrobustiranno la divisione Insurance. Un numero rilevante funzionale al fatto che la crescita futura
avrà bisogno di forze adeguate per
gestire la nuova mole di premi.
Una mole «che crescerà in maniera graduale», ha spiegato Fioravanti. Intanto alla spalle c’è «il
successo del precedente business plan che ha dato grande soddisfazione al Gruppo Intesa
Sanpaolo e che ha creato una realtà che, solo sul piano del business
assicurativo, vale l’11% del risultato lordo ma arriva a pesare fino al
25% se si sommano anche le com-

Nicola Maria Fioravanti

missioni legate alla distribuzione
dei prodotti», ha commentato
Fioravanti. La divisione Insurance, d’altra parte, ha chiuso il bilancio 2017 con 150 miliardi di masse
gestite, 22,5 miliardi di premi lordi
nel vita, 431 milioni di produzione
lorda nel danni e un utile netto di
639 milioni. Risultati raggiunti
grazie a una crescita media annua
del 5% dei ricavi e del 6% dei profitti a partire dal 2014. Questo ha
fatto sì che la realtà diventasse la
prima compagnia nel mercato assicurativo in Italia, in particolare
la prima nel vita e la prima nel
danni sul canale bancassurance,
forte peraltro di una solidità patrimoniale che si traduce in un indice di Solvency II secondo la formula standard pari al 236%. Ciò a
fronte di un combined ratio che si
posiziona su livelli di eccellenza:
il 77%, complice un loss ratio del
27%. Frutto anche del fatto che
tutte le polizze auto hanno la scatola nera incorporata.

Food. Il confronto Autogrill-ChefExpress

Eni-Saipem,
il pm chiede
oltre 50 anni
di carcere

In autostrada riparte
la «sfida dei panini»
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pAmmonta a 50 anni e due
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Zurich si rafforza in America Latina rilevando per 409 milioni di dollari
(332 milioni di euro) le attività nella regione dell’australiana Qbe. Grazie
all'operazione il gruppo elvetico guidato da Mario Greco diventerà la prima
compagnia assicurativa in Argentina, la terza in Ecuador e aumenterà la
presenza sui mercati del Brasile, della Colombia e del Messico.
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Processo a Milano

mesi di reclusione il conto finale delle richieste della pubblica accusa nei confronti degli imputati per la presunta
corruzione internazionale
che avrebbe visto protagoniste Eni, Saipem e i loro trascorsi management, nei confronti
di uomini politici algerini. In
dettaglio il pm Isidoro Palma
ha chiesto sei anni e quattro
mesi per l’allora ad di Eni Paolo Scaroni, 5 anni e 4 mesi per
Antonio Vella, ex responsabile Eni per il Nord Africa, 7 anni
e 4 mesi per l’ex direttore operativo di Saipem, Pietro Varone e, ancora, 6 anni per l’ex
presidente e ad prima di Saipem poi di Eni, Alessandro
Bernini,6 anni e 4 mesi per l’ex
presidente e ad di Saipem Pietro Tali. Per quanto riguarda la
sponda algerina, 8 anni sono
stati proposti per Farid Noureddine Bedjaoui, fiduciario
dell’allora ministro per l’Energia algerino Chakib Khelil, 4
anni e 10 mesi sono stati chiesti
per Samyr Ouraied, suo uomo
di fiducia e sei anni per Omar
Habour, quest’ultimo l’unico
ad essere stato imputato anche per riciclaggio. Al centro
del dibattimento, che si sta
svolgendo presso la quarta sezione penale del Tribunale di
Milano, una vicenda di presunte «dazioni ambientali»
quantificate in 197 milioni di
euro che sarebbero state versate da Saipem(in accordo con
Eni) per ottenere appalti petroliferi per un valore di 8 miliardi e 41 milioni attraverso
l’acquisizione della società
First Calgary Petroleum, che
in joint venture con la società
statale Sonatrach deteneva un
giacimento di gas nel sito di
Menzel, centro petrolifero nel
nord est algerino. Oltre alle
condanne il Pm ha chiesto anche la condanna al risarcimento di 900 mila euro per ciascuna delle due società coinvolte
per la legge 231 del 2001. Lunedì
prossimo si tornerà in aula per
le conclusioni delle parti civili
mentre nelle prossime settimane la parola passerà alle difese. Ieri alla conclusione della
lunga requisitoria, Marco De
Luca, difensore di Bedjaoui ha
commentato: «Quando, come
in questo caso, le richieste sono straordinariamente alte, significa che le accuse sono straordinariamente deboli». Il legale ha poi ribadito che «non
esiste traccia che dai conti del
suo assistito sia «andato un solo euro o dollaro al ministro
dell’Energia Chakib Khelil.
Dal canto suo Eni, nel ribadire
la propria estraneità a presunte condotte illecite, precisa
che avrà modo di «presentare
ulteriormente le proprie posizioni nell’ambito delle discussioni svolte dalle difese».

Zurich primo operatore in Argentina
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DELLA GESTIONE SEPARATA
100
101
200
201
1000

Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:
BTP
Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Saldo attività della gestione separata

Riserve matematiche

873.302.347
873.302.347
873.302.347

809.386.431
809.386.431
809.386.431

14.268.771
14.268.771
14.268.771

13.325.107
13.325.107
13.325.107

122.062.285
122.062.285
122.062.285

121.975.623
121.975.623
121.975.623

871.897.935

807.838.719

14.969.319

13.809.876

104.354.375

105.590.288

PROVENTI ED ONERI DISTINTI
PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ
100 Proventi da investimenti
A
101 Interessi su titoli di Stato in euro
200 Utili/perdite da realizzi
B
201 Titoli di stato in euro
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
400 Risultato finanziario lordo
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
700 Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione:
Tasso medio annualizzato:

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

(VALOR IN EURO)

(VALOR IN EURO)

(VALOR IN EURO)

15.491.589
15.491.589
22.560
22.560
15.514.149
2.434
15.511.715
832.971.716
1,86%

306.403
306.403
306.403
306.403
13.695.681
2,24%

5.716.662
5.716.662
5.716.662
4.484
5.712.178
122.015.387
4,68%

3,77%

4,53%

-

www.pramericagroup.it

SOGESID S.P.A.

Buoni Fruttiferi Postali

AVVISO

garantiti dallo Stato italiano

BFP ordinario ventennale - Serie TF120A180122 *

BFP dedicato ai minori - Serie TF118A180122 *

• durata massima: 20 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi a partire dal 12° mese successivo
alla data di sottoscrizione

• intestabile solo ai minori da 0 a 16 anni e mezzo
• scadenza al compimento del 18° anno di età
• offre un capitale rivalutato in funzione dell’età del minore al momento
della sottoscrizione

Tassi nominali annui lordi (%)
Anno
1

Tasso
0,05

Anno
6

Tasso
1,00

Anno
11

Tasso
1,50

Anno
16

Tasso
3,50

2

0,05

7

1,00

12

1,50

17

3,50

3

0,05

8

1,00

13

1,50

18

3,50

4

0,05

9

1,00

14

1,50

19

3,50

5

0,05

10

1,00

15

1,50

20

3,50

BFP a 3 anni Plus - Serie TF103A180122 *

2

0,00

3

0,40

Tasso nominale annuo lordo (%)
Offerta
a 180 giorni

BFP 3×2 - Serie TF106A180122 *
• durata massima: 6 anni
• riconosce gli interessi al 3° o al 6° anno dalla data di sottoscrizione
Tasso
0,30

6

1,00

BFP 3×4 - Serie TF112A180122*
• durata massima: 12 anni
• riconosce gli interessi al 3°, al 6°, al 9° o al 12° anno dalla data di
sottoscrizione
Tasso effettivo annuo lordo alla fine di ciascun anno (%)
Anno
Tasso
3
0,30
6
0,75
9
1,25
12
1,50

promuoviamo il futuro

Tasso
0,40

BFP 4 anni risparmiosemplice - Serie TF104A180226 **
• durata massima: 4 anni dalla data di sottoscrizione
• Acquistabile solo all’interno del Piano di Risparmio risparmiosemplice
• Possibilità di ottenere un rendimento premiale a scadenza

Tasso effettivo annuo lordo alla fine di ciascun anno (%)
Anno
3

Tasso
2,00
1,80
1,60
1,35
1,10
0,60

• destinata ai titolari del Libretto Smart
• consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate
sul proprio libretto
• attivabile sia in ufficio postale che online attraverso il servizio RPOL
(previa attivazione delle funzionalità dispositive)

Tasso effettivo annuo lordo alla fine di ciascun anno (%)
Tasso
0,00

Età del minore
0
3
6
9
12
15

Offerta Supersmart *

• durata massima: 3 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi a scadenza
Anno
1

Tasso annuo effettivo di rendimento lordo a scadenza (%)

Tasso effettivo annuo lordo alla fine di ciascun anno (%)
Anno
Tasso
1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,40

Per le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei Buoni Fruttiferi Postali
consulta i relativi Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e su cdp.it
Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767

PROCEDURA DI GARA aperta per
l’affidamento di servizi logistici,
gestionali e operativi nell’ambito delle iniziative programmate
nel progetto Creiamo PA a valere
sul PON “governance e capacità istituzionale” – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (FSE). CUP:
F49J17000390007.
CIG: 7301119200 - CIG: 73011370DB
Bando pubblicato sulla G.U.E.E.
n. S20 del 30/01/2018 e su quattro
quotidiani in data 9 febbraio 2018.
Si comunica che è stato rettificato il
requisito di cui all’art. 7.2 lettera b.
Pertanto il nuovo termine per la
presentazione delle offerte alla predetta gara è fissato, a pena di esclusione, al 12 marzo 2018, ore 17:30,
anziché al 5 marzo 2018 ore 17:30.
Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel bando.
Per maggiori informazioni: http://
www.sogesid.it, sezione bandi.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Luciano
Capobianco – posta elettronica:
sogesid@sogesid.it tel. 06.420821;
fax 06.483574.
SOGESID S.P.A.

All’altezza del chilometro 34, il
casello autostradale indica il paese di Caravaggio: è circa a metà
della BreBeMi, tra Milano e Brescia, nel cuore della bassa provincia bergamasca. La Storia ha
lasciato il segno facendo nascere qui Michelangelo Merisi, il
pittore più geniale della storia
dell’arte. In questa nebbiosa e
dimenticata zona della Lombardia, arriva un segnale di ripresa
per la ristorazione in autostrada,
dopo anni di crisi. Autogrill ha
inaugurato un ACafe: di fronte,
nell’altro senso di marcia, svetta
il rivale storico Chef Express. La
prima area di servizio sulla controversa e contestata A35 è una
sorta di punto di svolta per la
giovane ma tormentata autostrada: partita come un flop, la
super direttrice, a 3 anni dalla nascita, è finalmente completa; e
anche il traffico, latitante i primi
due anni, sta aumentando. Non
solo la BreBeMi: tutte le autostrade in Italia si stanno riempiendo di nuovo di auto e di camion: a gennaio e febbraio sulla
rete di Atlantia (il più grosso gestore con l’Autostrada del Sole e
la Bologna-Taranto) il traffico è
aumentato del 5%.
Sembra di essere tornati a dieciannifa:iBenettoneranoil“monopolista”, lo storico gestore degli autogrill (nel senso di ristoranti autostradali, non di marchio); i «Re della Carne», la
famiglia Cremonini, quella di
Montana e Manzotin, si era lanciata nel mercato della ristorazione. Le concessioni erano una
sorta di Eldorado; e nelle autostrade era una lotta all’ultimo rilancio per accaparrarsi locali
nelle piazzole. Anche poter
strappare ai concorrenti una so-

BREVI
Dall’interno
CONDOTTE

Firma contratto
in Danimarca
Il Gruppo Condotte, in joint
venture di imprese con
Itinera e Grandi Lavori
Fincosit, ha sottoscritto con
la Danish Road Directorate
del Ministero dei Trasporti
danese, il contratto per la
progettazione e
realizzazione dello
Storstrøm Bridge in
Danimarca, del valore di 277
milioni di euro.

PARTNERSHIP

Italgas socio del Mip
Politecnico di Milano

* (G.U. n. 17 del 22-01-2018)
** (G.U. n. 17 del 22-01-2018)

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

AVVISO DI RETTIFICA
DEI TERMINI

Simone Filippetti

Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

Italgas entra nel capitale
sociale del Mip, Politecnico
di Milano Graduate School
of Business. Con la società
torinese salgono a 21 le
aziende e istituzioni
nazionali e multinazionali
che compongono l’assetto

la area per piazzarci la propria insegna era una pedina strategica.
Poi è arrivata la crisi che ha messo a nudo l’anomalia tutta italiana di un paese iper-motorizzato:
troppe aree di servizio (una ogni
25 km contro una media europea
di 50 km). Il traffico è crollato; in
più la tecnologia che ha reso le
auto sempre più autonome (con
un pieno si fanno 700 km e non
serve fermarsi ) e il boom dell’Alta Velocità hanno fatto il resto:
autostrade svuotate e le piazzole
sono improvvisamente diventati troppe. C’è chi ha chiuso; molti
si sono rifocalizzati. La stessa
Autogrill, l’operatore più grosso,
ha praticato la filosofia dei “rinnovi selettivi”, termine diplomatico per rimanere solo in alcune
aree di servizio. Nel frattempo il
modello economico «Low
Cost» è sbarcato anche ai caselli,
con l’outsider Sarni che, occupando le location lasciate da altri, è oggi il secondo gestore.
Pensare dunque che riparta
una nuova «guerra» come ai
tempi d’oro, prima della crisi, è
esagerato. La ristorazione in autostrada, però, è uscita dal tunnel, questo sì. Dieci anni di crisi
però hanno anche ridisegnato
tutto il settore: le autostrade non
sono più il motore pulsante delle
concessioni. Oggi la nuova frontiera sono aeroporti,stazioni ferroviarie e centri commerciali.
Non si tornerà dunque ai fasti di
un tempo; ma se una multinazionale proiettata su scala mondiale
e la più grossa catena italiana di
marchi (Chef Express, RoadHouseGrill, Bagel Factory e il
salutare Juice Bar) si ritrovano
l’uno di fronte all’altro in un’autostrada data per morta, vuol dire che qualcosa sta ripartendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’organizzazione. «La
partnership con il Mip - ha
commentato l’ad Paolo
Gallo - contribuirà a
favorire l’acquisizione di
know how e nuove
competenze nei settori del
management e delle
tecnologie digitali
necessarie per realizzare il
nostro ambizioso piano di
investimenti e per
perseguire gli obiettivi di
crescita e sviluppo che ci
siamo posti».

EUROFIDI

Il Gip archivia
posizione di Bergesio
Il Gip di Torino Ambra
Cerabona ha archiviato la
posizione del vice presidente
di Eurofidi Giorgio Bergesio,
dei consiglieri senza delega e
dei membri del collegio
sindacale. Erano indagati
dalla Procura per falso in
bilancio e ostacolo alla
vigilanza della Banca d'Italia.
Bergesio è stato difeso
dall'avvocato Nicola
Menardo dello studio
Grande Stevens.

