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LA FUSIONE

ROMA Una delle ultime assem-
blee degli azionisti Fca. Il prossi-
mo anno, di questi tempi se tut-
to filerà liscio, Fca non ci sarà
più. Le sue attività e i suoi asset
saranno confluiti nella newco
realizzata dalla fusione con Psa.
Il presidente John Elkann e il
ceo Michael Manley ieri erano
soddisfatti nell’illustrare il risul-
tati finanziari all’assemblea. No-
nostante le difficoltà causate
dalla pandemia hanno confer-
mato di tenere ben salda la dire-
zione dell’azienda ormai proiet-
tata verso il matrimonio con i
francesi. Un’unione che avrà tre
animeperché, oltre quella italia-
na e transalpina, ci sarà la forza
di quella americana che si porta
dietro uno dei mercati più re-
munerativi del pianeta.

OBIETTIVI CONFERMATI
«L’obiettivo di creare un’unica
società entro il primo trimestre
del prossimo anno è conferma-
to - ha dichiarato Elkann - l’an-
no scorso avevo confermato
l’impegnodellamia famiglia nei
confronti dell’azienda e vi ho an-
che detto che eravamo pronti a
gestire decisioni e iniziative con
audacia e creatività per costrui-
re un futuro solido e prometten-
te. L’accordo con Psa è stato il
culmine di un anno di attività in-
tense, mirate a trasformare le
parole in fatti». Elkann rivendi-
ca che la sua promessa di impe-

gnarsi nell’automotive si è con-
cretizzata ed è felice di farlo con
una famiglia che, come la sua, fa
parte della storia industriale
d’Europa: «La crisi del Covid-19
ha ulteriormente confermato le
solide ragioni dell’unione tra
Fca e Psa che si basa sulla crea-

zione di un innovativo modello
di business, con le dimensioni
per generare enormi efficienze
e unire le competenze necessa-
rie allo sviluppo delle nuove tec-
nologie. Un grande futuro atten-
de questa nuova azienda che di-
sporrà di leadership, risorse e
know-how per offrire ai clienti i
migliori prodotti a prezzi acces-
sibili e saràpuntodi riferimento
per innovazione equalità».

SOLIDITÀ FINANZIARIA
Due parole anche sul lavoro fat-
to l’anno passato: «Abbiamo ul-
teriormente rafforzato lanostra
già solida posizione finanziaria,
e compiuto importanti passi
avanti nel processo di trasfor-
mazione per la nuova era della
mobilità sostenibile. Per noi ge-
stire le avversità non è cosa nuo-
va». Da parte sua l’ad sottolinea
la salute di Fca: «Siamo entrati
in questa crisi con un bilancio
molto solido e nonostante i si-
gnificativi deflussi di cassa ab-
biamo ulteriormente rafforzato
la nostra liquidità. Usciremo
forti come prima. L’indagine
dell’Antitrustnonèprevisto che
ritarderà la tabella di marcia
della fusione ed entrambe le so-
cietà continueranno a interlo-
quire con la Commissione Euro-
pea con lo stesso spirito costrut-
tivo che ha caratterizzato la no-
stra proposta fin dall’inizio. Il
processo di fusione sta prose-
guendo bene e secondo la tabel-
la dimarcia».

GiorgioUrsicino
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Responsabilità
sociale: nel 2019
spesi 1,8 miliardi
dalle imprese

L’ELEZIONE

ROMA È Riccardo Di Stefano,
classe 1986, imprenditore pa-
lermitano, il nuovo leader dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria. È stato eletto presi-
dente con 143 voti favorevoli
su 209 (era candidato anche il
vicentino Eugenio Calearo Ci-
man) ed entra così di diritto an-
che nella squadra senior al ver-
tice di Via dell’Astronomia, tra
i vicepresidenti che affiancano
il presidente Carlo Bonomi. So-
no parole di sprono, in una fa-
se delicatissima per gli indu-
striali e per il Paese, quelle che
Bonomi ha scelto per commen-
tare l’elezione. «I Giovani Im-
prenditori rappresentano da
sempre un laboratorio di inno-
vazione, di proposta e di impe-
gno», ha dichiarato il presiden-
te di Confindustria. «Al neo
presidente Di Stefano e alla
sua squadra l’augurio, in que-
sta direzione, di essere sempre
coraggiosi nelle proposte e nel-
le azioni per garantire e raffor-
zare quell’importante contri-
buto di visione e di concretez-
za che serve alle nostre impre-
se. Una grande Paese ha biso-
gno di grande coraggio». Di
Stefano prende il testimone da
Alessio Rossi alla scadenza di
un mandato che per statuto
nonè rinnovabile.

CRESCIUTO NELL’OFFICINA
Impegnato nell’azienda di fa-
miglia, Officina Lodato, nata
nel 1957, con sede a Palermo e
a Roma, nel settore dell’im-
piantistica civile ed industria-
le, Di Stefano ha poi fondato
anche una propria attività,Me-
ditermica, azienda di forniture
all’ingrosso di materiale ter-
moidraulico. Nel sistema di

Confindustria ha mosso i pri-
mi passi nel Gruppo giovani di
Palermo ed è stato vicepresi-
dente nazionale, negli ultimi
tre anni, con una delega a edu-
cation, capitale umano e for-
mazione interna, sviluppando
progetti come la GI Academy,
un’alta scuola per giovani im-
prenditori dedicata alla valo-
rizzazione dei migliori talenti.
EugenioCalearoCimannonha
vinto questa sfida, dopo una
corsadaoutsider,ma lasciaun
segno e in molti gli riconosco-
no di aver contribuito ad un di-
battito di qualità, con spessore
ed una efficace capacità di co-
municazione. Figlio d’arte in
Confindustria, di Massimo che
è stato presidente di Federmec-
canica, lui stesso è dal 2017 pre-
sidente dei Giovani del Veneto
dove è radicata più che altrove
la cultura dell’associazioni-
smoconfindustriale.

L.Ram.
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RISPARMIO

ROMA Banca Generali accelera
le soluzioni per attivare il ri-
sparmio privato a supporto
dell’economia reale e delle im-
prese colpite dall’emergenza
Covid19. Al via “Italianonsifer-
ma”, una nuova cartolarizza-
zione curata da Credimi per
un valore di 40milioni di euro
da mettere a disposizione del-
le pmi di Piemonte e Valle
D’Aosta. L’iniziativa è stata re-
sa possibile grazie all’interven-
to di Fondazione Crt come
“Anchor Investor”, tramite
Fondazione Sviluppo e Cresci-
ta e di Finpiemonte, sottoscri-
vendo la tranche junior pari al
10% dell’emissione (40milioni
di euro) che si aggiunge alla
garanzia del 90% dal Fondo di
Garanzia pubblico. L’operazio-
ne fa affluire risparmio delle
famiglie a sostegno delle pmi
diunospecifico territorio.

Banca Generali
finanzia le pmi
del Nord-Ovest
con 40 milioni

Gian Maria Mossa

PALERMITANO,
COME PRESIDENTE
DEI GIOVANI
IMPRENDITORI SARÀ
VICEPRESIDENTE
DI BONOMI

IL CEO MANLEY:
«ABBIAMO RAFFORZATO
LA LIQUIDITÀ. USCIREMO
DA QUESTO PERIODO
FORTI COME PRIMA
E FORSE ANCHE DI PIÙ»

IL RAPPORTO

ROMA Quasi 1,8 miliardi: è l’inve-
stimento compiuto dalle impre-
se italiane nelle attività di re-
sponsabilità sociale nel 2019. Il
25% in più rispetto all’ultima ri-
levazione di due anni fa (1,4 mi-
liardi). Hanno partecipato a
questa “gara” il 92%delle azien-
de con più di 80 dipendenti (era-
no l’85% nel 2017). Sono i dati
emersi dal IX Rapporto sull’im-
pegno sociale (Csr) delle azien-
de, statistica promossa dall’Os-
servatorio Socialis, realizzata
dall’Istituto Ixè e presentata in
direttaweb dalla sede di Univer-
sitàMercatorumaRoma, con la
partecipazione di Cdp, Fonda-
zione Amplifon, Fondazione
Prioritalia, Msd Italia, e con il
patrocinio dei ministeri del Te-
soro e dell’Ambiente, Commis-
sione Ue e Unioncamere oltre
che di 21 atenei italiani. L’inve-
stimento medio in Csr delle
aziende è salito a 241 mila euro
rispetto ai 209 mila del 2017,
con incremento del 15%. Il dato
viene visto al ribasso nelle pre-
visioni sul 2020, dove si prevede
una diminuzione del 16%, a 203
mila euro.Ma oltre il dato previ-
sionale, la Csr rimane solida e
sempre più radicata nella cultu-
ra aziendale. Va detto che si
conferma conveniente per le
aziende che la praticano: il 49%
delle imprese intervistate indi-
ca che la Csr porta a un miglio-
ramento della loro immagine e
per 4 aziende su 10 dei rapporti
con i territori e le comunità.

Il presidentedegli StatiUnitiDonaldTrumpha fattovisita
ieriallaFincantieriMarinetteMarine, inWisconsin, chesi è
di recenteaggiudicataunagaraper la fornituradiuna
fregata lanciamissili allaMarinaUsa (e l’opzioneper la
costruzionedialtre9perunvaloredi 5,5miliardidi dollari).

Trump in visita alla Fincantieri nel Wisconsin
il gruppo italiano costruirà navi per la Us Navy

Il contratto Commessa da 5,5 miliardi

Fca-Psa, avanti tutta con le nozze
l’integrazione avverrà a inizio 2021
`Elkann: «La crisi del Covid conferma le solide ragioni dell’unione. Insieme
creeremo un nuovo modello di business con tecnologie all’avanguardia»

Confindustria under 40,
Di Stefano nuovo leader

Riccardo Di Stefano

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ  
DELLE FONTI S.P.A. 

AVVISO DI GARA CIG 8333919784. N. Gara 7791996 
Stazione appaltante: Romagna Acque Società delle Fonti 
S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì. Tel. 
0543.38411; gare@pec.romagnacque.it. Fax 0543.38400, 
www.romagnacque.it. Oggetto: Settori speciali – Fornitura 
di energia elettrica per l’anno 2021. Valore totale stimato, 
IVA esclusa: 5.908.100,00 Euro. Procedura di gara: pro-
cedura aperta. Termine ultimo per le domande di parteci-
pazione: ore 12.30:00 del 16/07/2020. Il bando è stato 
inviato per la pubblicazione GURI il 15.06.2020 e pubbli-
cato su www.romagnacque.it. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Simone Montalti

ATB SERVIZI S.P.A. 
Via Monte Gleno, 13 - 24125 Bergamo 

Bando di gara - CIG 8836874E0D - CPV 34144910 

Questo ente indice una procedura aperta, con il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’acquisto mediante fornitura 

di due autobus di classe I, “Urbano Lungo – Ribassato Totalmente” 

trazione esclusivamente elettrica, compresa stazioni di ricarica e 

full service. Valore stimato: € 1.587.350,00 (euro unmilione cin-

quecento ottanta settemila trecentocinquanta) oltre IVA e oneri per 

la sicurezza pari a € 2.350,00 (euro duemilatrecentocinquanta/00). 

Info e doc: https://atbbergamo.acquistitelematici.it. Termine di pre-

sentazione delle domande di partecipazione: 24/07/2020 h 12:00. 

Responsabile del Procedimento: Ing. C.Rita Donato. 

IL DIRETTORE GENERALE Gian Battista Scarfone 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

1. STAZIONE APPALTANTE: Acqua Pubblica Sabina S.p.A., con sede in Rieti, Via Mercatanti, 

8, 02100 Rieti Tel 0746/233901- https://acquapubblicasabina.tuttogare.it;

2. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’afidamento di due accordi quadro ex art. 

54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore economico, aventi ad oggetto 

i lavori di rifacimento delle reti fognarie ricadenti nei comuni individuati dalla convenzione 

di interferenza d’ambito ATO2 Roma - ATO3 Rieti- suddivisa in due Lotti. Lotto 1: Codi-

ce CIG 8199798F5B - CUP F53E19000170005 - Lotto 2: Codice CIG 81998065F8 - CUP 

F83E19000100005 – Rif. Prat. n. G19_00014 - – CPV: 45232410-9;

3. IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell’appalto stimato “a misura” am-

monta ad € 5.313.988,00 di cui € 624.919,37 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto 1 € 2.804.429,97; Lotto 2: € 2.509.558,03;

4. TIPO DI PROCEDURA: aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d), 60, 122 e 133, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: minor prezzo ex art. 36, c. 9 bis, del 

D.Lgs. 50/2016 e art. 8 del disciplinare di gara;

6. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: GURI 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici del 

21/02/2020;

7. OFFERTE RICEVUTE: n. 159, di cui 92 per il Lotto 1 e 67 per il Lotto 2;

8. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: LOTTO 1: SO.LA.VED. snc  con sede in ViaCaramola, 11, 

75027 San Giorgio Lucano(MT) P.IVA n. 00315350777 con un ribasso % di 30,071; LOTTO 

2: RTI Ferri Simone S.r.l./CA.LGEA. Costruzioni S.r.l.con sede in Strada di Passo Corese snc, 

02040 Vacone (RI) P.IVA n. 00921650578 con un ribasso % di 30,568;

9. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1: € 2.804.429,97 di cui € 329.658,73 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.LOTTO 2:€ 2.509.558,03di cui  

€ 295.260,64 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.

10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: provvedimento di aggiudicazione non eficace- LOTTO 1: 

Prot. 353 del 12/05/2020; LOTTO 2: Prot. 354 del 12/05/2020

11. DATA DI AGGIUDICAZIONE: provvedimento di aggiudicazione eficace- LOTTO 1: Prot. 

489 del 18/06/2020; LOTTO 2: Prot. 490 del 18/06/2020;

12. PROCEDURE DI RICORSO: ex D.Lgs. n. 104/2010; 

13.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Guglielmo RANALLETTA.

Ancona        071 2149811
Lecce        0832 2781 
Mestre        041 5320200
Milano        02 757091
Napoli        081 2473111
Roma        06 377081

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA IN AMBITO COMUNITARIO.

Questa Amministrazione effettuerà una procedura ri-

stretta in ambito comunitario di tipo dematerializzato 

ed utilizzerà la piattaforma telematica Consip S.p.A.  

(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Ser-

vice Provider). La presente gara verrà aggiudicata secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

CODICE DELLA GARA: G 359. Fornitura di cartucce rigene-

rate con LiOH e di cartucce rigenerate con Sodalime, da im-

piegare nei dispositivi di rigenerazione dell’aria respirabile 

a bordo dei sommergibili classe Todaro. CIG Z822A329AD. 

I requisiti richiesti per la partecipazione e la relativa do-

cumentazione sono speciicati nel bando di gara integrale 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 62 del 01/06/20, il quale rin-

via al Disciplinare di Gara e relativi allegati, che costitui-

scono parte integrante del bando e sono visibili sul sito:  

www.acquistinretepa.it, col codice Gara 2568712, non-

ché sul sito www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/ 

Pagine/elenco.aspx. Le domande di partecipazione con tutta 

la documentazione richiesta dovranno essere caricate e 

inviate entro le ore 16,30 del 13/07/2020 sulla piattaforma 

informatica del sito www.acquistinretepa.it secondo le mo-

dalità indicate nel sito medesimo.

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott. Emanuele COLETTI


