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PARTERRE

* * *
Pneumatici Fintyre

al concordato in bianco
Per gli pneumatici Fintyre si apre una procedura davanti al
Tribunale di Bergamo. Dopo le trattative avviate nei mesi 
scorsi per un piano di ristrutturazione del debito, ora si fa 
largo l’opzione del concordato in bianco per Fintyre Group,
primo distributore di pneumatici da ricambio in Italia e tra
i primi cinque in Europa. Secondo Reorg, sarebbe infatti stata
richiesta l’ammissione alla procedura.

La controllata di Bain Capital è presente in particolare in
Italia e Germania, divisioni entrambe in affanno. Sulla parte
italiana, totalmente operativa, sono in corso trattative da 
mesi con uno dei maggiori creditori, cioè Gso Capital Partners
(Blackstone Group) su una tranche di 130 milioni di euro di
debiti. In parte per questa linea di prestiti era allo studio un
riscadenziamento. L’impatto del Covid-19 sul business è però
stato pesante e le discussioni sono rallentate. 

Al lavoro suill’operazione ci sono i consulenti e i legali:
Deloitte e Gattai Minoli Agostinelli per l’azienda, White & Case
per Gso Capital Partners e Allen Overy per le banche. Tutto il
gruppo Fyntire ha generato nel 2018 vendite per 1,1 miliardi:
la sola parte italiana per circa 425 milioni di euro. Ha circa 270
milioni di euro di debiti, dei quali 130 milioni verso Gso Capi-
tal Partners. Il private equity Bain Capital ha rilevato nel 2017
Fintyre, tramite il fondo Europe IV. (C.Fe.)

Dati di centinaia di migliaia di cittadini diventati merce pre-
ziosa.Dati sui titolari di linee telefoniche che segnalavano 
guasti e disservizi, poi venduti a decine di migliaia di euro. Il
tutto per favorire lo spostamento da un gestore all’altro. A 
scoperchiare questo vaso di Pandora - particolarmente pre-
occupante perché il sistema dalla telefonia aveva iniziato a
espandersi ad altri settori - è la Procura di Roma nell’indagine
che ha portato all’arresto di tredici persone e all’obbligo di 
dimora per altre sette, tra le quali alcuni dipendenti della Tim.

L’indagine è partita proprio da una denuncia della compa-
gnia telefonica che come parte lesa ieri ha espresso «il più vivo
ringraziamento all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia di Stato
– Polizia Postale e delle Comunicazioni - per aver portato a
termine con successo l’indagine» . Erano coinvolti anche “in-
termediari” che si occupavano di gestire il commercio illecito
delle informazioni estratte dalle banche date e i titolari di call
center telefonici che sfruttavano informazioni per contattare
i potenziali clienti e lucrare le previste commissioni per ogni
portabilità del numero. «Le banche dati sono diventate un 
obiettivo molto appetibile per mettere in atto attività illecita»,
hanno affermato il procuratore di Roma, Michele Prestipino
e l'aggiunto Angelo Antonio Racanelli. (A. Bio.) 

Unilever ha annunciato che smetterà di fare pubblicità
su Facebook e Twitter almeno per il resto del 2020, spie-
gando la sua decisione con i contenuti divisivi e che inci-
tano all’odio diffusi attraverso i due social network. Uni-
lever, che tra gli altri detiene i marchi Dove, Hellmann e
Lipton tea, si va ad aggiungere ad altre società che stanno
evitando di fare inserzioni su Facebook come Verizon
Communications, Patagonia, VF Corp, North Face, Eddie
Bauer e Recreational Equipment. «In base all’attuale po-
larizzazione e alle elezioni che avremo negli Stati Uniti,
ci sarà bisogno di molta più attenzione ai discorsi che
incitano all’odio» ha dichiarato Luis Di Como, vice presi-
dente esecutivo per i media globali di Unilever. La decisio-
ne di non fare pubblicità su Facebook include anche Insta-
gram, controllata dal colosso fondato da Mark Zucker-
berg. «La complessità dell’attuale panorama culturale ha
dato nuova responsabilità alle imprese per apprendere,
rispondere e agire per guidare un ecosistema digitale affi-
dabile e sicuro» ha indicato Unilever in un comunicato.
A Wall Street le azioni Facebook e Twitter sono state ber-
sagliate dalle vendite, registrando intraday cali superiori
al 7 per cento. (R.Fi.)

* * *
Dati rubati, arresti 

dopo la denuncia di Tim 

* * *
Unilever boccia i social
e blocca la pubblicità

Fca-Psa, Manley sulla linea di Tavares
«Lo schema della fusione non cambia»
AUTO

All’assemblea dei soci
l’ad di Fiat conferma 
i tempi dell’integrazione

Elkann: «La pandemia
ha ulteriormente dimostrato
le ragioni dell’operazione»

Flavia Carletti

Fiat Chrysler Automobiles e Psa
viaggiano a braccetto, non solo nel
progetto di fusione. All’indomani
dell’assemblea dei soci del gruppo
francese, ieri si è tenuta l’assise di
Fca e le dichiarazioni dei vertici
hanno fatto eco a quelle di Carlos
Tavares, amministratore delegato
di Psa. Dopo che Tavares ha di-
chiarato che il processo di fusione
«procede esattamente secondo la
tabella di marcia», John Elkann,
presidente di Fca, ha confermato
«l’obiettivo di creare un’unica so-
cietà entro il primo trimestre del
prossimo anno» e Mike Manley,
a.d. del gruppo italo-statunitense,
ha aggiunto che «non è previsto»
che l’indagine dell’Antitrust euro-
peo – che si concentra sui veicoli
commerciali leggeri in Europa –
«ritarderà la tabella di marcia del-
la fusione ed entrambe le società
continueranno a interloquire con
la Commissione europea con lo

stesso spirito costruttivo che ha
caratterizzato la nostra proposta
fin dall’inizio».

L’assemblea ha approvato il bi-
lancio 2019, anno chiuso con ricavi
di 108,18 miliardi di euro, un utile
netto di 2,7 miliardi e oltre 4,4 mi-
lioni di auto consegnate nel mon-
do. «Il 2019 è stato un altro anno di
forti risultati finanziari e di raffor-
zamento del bilancio» per Fca,
condizioni che hanno permesso di
affrontare l’attuale crisi provocata
dal Covid-19 in una posizione di
«forte solidità», ha sottolineato
Manley e John Elkann ha precisato
che «i risultati del 2019 hanno raf-
forzato fondamenta già solide e ci
hanno aiutato a gestire questa
emergenza con fiducia, flessibilità
e determinazione». 

Nonostante tale solidità, «vista
la natura senza precedenti» di
questa crisi «siamo intervenuti
velocemente per preservare liqui-
dità e salvaguardare la redditivi-
tà», ha specificato Manley, spie-
gando così il motivo delle nuove
linee di credito attivate dal grup-
po. Fca si era già mossa durante il
periodo più duro del lockdown
con una nuova linea di credito da
3,5 miliardi di euro e nei giorni
scorsi ha aggiunto il prestito di
6,3 miliardi di euro concesso da
Intesa Sanpaolo e garantito al-
l’80% da Sace, da destinare alle
attività in Italia. 

Tornando al tema caldo, l’unio-
ne con Psa, proprio l’emergenza
provocata dal coronavirus, sono
parole di Elkann, «ha ulterior-
mente confermato le solide ragio-
ni» della fusione «che si basa sulla
creazione di un innovativo model-
lo di business, con le dimensioni
per generare enormi efficienze e
unire le competenze necessarie al-
lo sviluppo di tecnologie all’avan-
guardia». Per il presidente di Fca,
che secondo gli accordi diventerà
presidente della società che nasce-
rà dalla fusione, «un grande futu-
ro attende questa nuova azienda
che disporrà della leadership, del-
le risorse e del know-how per of-
frire ai clienti i migliori prodotti a
prezzi accessibili e sarà un punto
di riferimento per innovazione,
qualità e scelta». 

L’innovazione è stato uno dei
punti cardine dell'intervento di
Manley: «Il nostro obiettivo in
questa prossima era di mobilità
sostenibile è quello di essere al-
l’avanguardia nelle tecnologie in-
novative, con prodotti innovativi
e soluzioni pioneristiche», sotto-
lineando che l’elettrificazione «è
già il cuore della nostra strategia
e si sta sviluppando in maniera
significativa nel corso del 2020
con l’aggiunta di diverse nuove
opzioni elettrificate al nostro
portafoglio prodotti». Sembrano
lontani anni luce i tempi in cui
l’allora ad Sergio Marchionne si
mostrava scettico verso il futuro
dell’elettrico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIFESA

L’assist di Trump a Fincantieri
«Le fregate? Yacht con i missili»
La visita del presidente Usa
ai cantieri del Wisconsin
del gruppo italiano

Marco Valsania
NEW YORK

«Uno yacht con i missili». Il com-
plimento con i superlativi è stato
un classico di Donald Trump, du-
rante la visita ai cantieri in
Wisconsin di Marinette Marine,
controllata di Fincantieri dove
sarà costruita la nuova fregata
per la marina militare degli Stati
Uniti. Prima consegna, luglio
2026. Ma non per questo il gesto
di Trump, nella sede del gruppo
italiano, è stato meno significati-
vo: Fincantieri ha vinto a inizio
maggio il contratto battendo la
concorrenza di protagonisti loca-
li del settore, da Huntington In-
galls a General Dynamic Bath
Iron Works. 

Un contratto importante per le
cifre in gioco, fino a 5,5 miliardi di
dollari con opzioni per costruire
in tutto dieci vascelli di classe
FFG(X) che potrebbero raddop-
piare a venti. E un successo ancor
più visibile nel clima di America
First ispirato dal Presidente, che
spesso tiene in ansia anche busi-
ness globali con forte presenza
nel Paese.

Fincantieri vanta profonde e
promettenti radici nel Midwest
statunitense, dopo aver rilevato
nel 2008 gli impianti di Marinette
Marine nei quali ha oggi in co-
struzione una trentina di navi e
sta investendo fino a 200 milioni
per ulteriori espansioni legate al-
la neo-commessa. In questi can-
tieri già vara le Littoral Combat
Ship, navi militari di pattuglia-
mento costiero frutto d’un con-
tratto vinto una decina d’anni or
sono in consorzio con Lockheed
Martin e che ha visto ad oggi dieci
vascelli consegnati su sedici. Da
parte sua Trump, che ha a sua

volta promesso nuovi investi-
menti a Marinette e di «mai per-
dere il talento nei cantieri» finché
sarà alla Casa Bianca, ha ragioni
per sfoggiare particolare prag-
matismo nel cuore del Wisconsin.
Ha costruito nella regione del
Midwest le proprie fortune elet-
torali nel 2016 e spera adesso di
orchestrare da qui, da contee co-
me Marinette dove ottenne il 65%

dei consensi, una riscossa da son-
daggi che lo vedono sotto pres-
sione per l’impatto della crisi da
pandemia. Il Wisconsin ha una
disoccupazione salita al 12% dal
3,5% del 2016. L’ultimo contratto
di Fincantieri dovrebbe compor-
tare l’assunzione di mille lavora-
tori in aggiunta ai 2.500 già a Ma-
rinette. Il presidente ne ha incon-
trati 700: «Siete un patrimonio
del Paese - ha dichiarato citando
la progettazione d’avanguardia
della fregata – Forgerete il futuro
della marina militare».

Il Presidente ha sottolineato la
sua vicinanza all’intero comparto
industriale. «Ho un’affinità per il
manifatturiero - ha affermato -
Non doveva mai perdere terreno.
Ebbene, è tornato in grande sti-
le». Una particolare attenzione al
comparto risale in realtà già a
precedenti amministrazioni, con
il predecessore democratico alla
Casa Bianca Barack Obama che
aveva puntato su centri di eccel-
lenza per la manifattura hi-tech.
Il Presidente ha anche sottoline-
ato l’impegno a continui aumenti
del budget della Difesa. Ha riven-
dicato di avere in programma
una flotta di 355 vascelli entro la
fine del suo primo mandato. No-
nostante la marina preveda di
avere in servizio circa 300 navi
entro il 2025.
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Ospite d’onore. Davanti agli operai di Marinette Trump ha rilanciato il ruolo del manifatturiero

Parte l’assalto al Wti. Dopo lo scivolone sotto zero
del petrolio «made in Usa» , che ha sollevato aspre
polemiche tra gli operatori, ben due benchmark

alternativi hanno debuttato ieri sul mercato, con la 
promessa di riflettere in modo più fedele e affidabile i 

prezzi dello shale oil e più in generale degli
oltre 3 milioni di barili di greggio esportati
ogni giorno dagli Stati Uniti.A lanciare i
nuovi riferimenti – in aperta sfida al Cme
Group, che controlla il Nymex – sono S&P
Global Platts e Argus Media: società che già
pubblicano listini e indici riferiti a decine di
prodotti energetici . Platts in particolare da
anni, in base agli scambi fisici nel Mare del
Nord, determina il valore del Brent Dated,
benchmark su cui sono prezzate due terzi
delle forniture di petrolio nel mondo.
L’Argus Ags (American GulfCoast Select) e il
Platts Ags impiegano metodologie diverse,

ma sono tra loro piuttosto simili e si rivolgono allo 
stesso pubblico di operatori commerciali.
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di Sissi Bellomo

DUE NUOVI BENCHMARK
PER IL PETROLIO USA

ME RC AT I  

MILIARDI
DI DOLLARI

Il valore
complessivo
del progetto

fregate per la
Marina Usa

5,5

SALVATAGGI

Air France-Klm,
nuovo prestito
dall’Olanda

Il gruppo Air France-Klm ha 
ottenuto un prestito da 3,4 
miliardi di euro sostenuto dallo 
Stato olandese. L’aiuto 
dell’Olanda si aggiunge a quello 
accordato dallo Stato francese ad 
Air France per un importo 
complessivo di 7 miliardi, 
annunciato il 7 maggio scorso. Il 
pacchetto olandese comprende 
due prestiti per Klm e le sue 
filiali, tra cui una linea di credito 
rinnovabile da 2,4 miliardi di 
euro accordata da 11 banche, che 
dispone di una garanzia sul 90% 
da parte dello Stato olandese, con 
scadenza a 5 anni. È poi previsto 
un prestito diretto da 1 miliardo 
di euro da parte dello Stato 
olandese, con scadenza a 5,5 
anni, associato a una serie di 
impegni da parte della 
compagnia «incluso un piano di 
ristrutturazione globale e il 
contributo dei suoi dipendenti». 
Klm si è inoltre impegnata a non 
versare dividendi agli azionisti 
finché i due prestiti non saranno 
interamente rimborsati. 

Carlo Festa

Riassetto azionario per il gruppo
Brebemi, l’autostrada che collega
Milano, Bergamo e Brescia. Aleati-
ca, piattaforma infrastrutturale
iberica controllata dal colosso degli
investimenti australiano Ifm, ha in-
fatti conquistato le autostrade del
Nord, A35.

Il gruppo spagnolo ha sottoscrit-
to con il principale azionista, Intesa
Sanpaolo, un accordo per l’acquisi-
zione di tutte le partecipazioni in
Brebemi e nella controllante Auto-
strade Lombarde. In base a tale ac-
cordo, Aleatica, interamente con-
trollata da Ifm Global Infrastructu-
re Fund, che vanta circa 1.350 chilo-
metri di strade in Australia, Nord
America, Sud America e in Europa,

acquisirà una partecipazione in
Brebemi pari allo 0,0542% e una
partecipazione del 55,78152% in
Autostrade Lombarde. Complessi-
vamente circa il 56 per cento.

L’operazione prevede altresì il
subentro da parte di Aleatica in tut-
te le interessenze economiche de-
tenute da Intesa Sanpaolo. Per
l’istituto guidato da Carlo Messina,
che ha sviluppato le autostrade A35
in questi anni, si tratta di un asset
non strategico. Il closing è soggetto,
tra l’altro, all’espletamento della
procedura di prelazione statutaria.

Dal punto di vista industriale,
l’accordo segna l’ingresso di un gi-
gante degli investimenti, come Ifm,
in Italia. Si tratta di uno dei maggio-
ri investitori al mondo con circa 90
miliardi di euro di masse gestite, in
particolare nel settore infrastruttu-
rale. Tra i sottoscrittori di Ifm ci so-
no grandi fondi pensione e assicu-
razioni. L’ingresso di Aleatica in
Italia, amplia invece la dimensione
globale del suo portafoglio che rag-
giunge 20 asset infrastrutturali in
sei Paesi, per un totale di 15 strade

a pedaggio. Per quanto riguarda
Brebemi, opera sulla base di un
contratto di concessione di lungo
termine che scade nel 2040.

L’operazione (che ha visto come
advisor Bonelli Erede e Goldman
Sachs perAleatica e Banca Imi e Pe-
dersoli per Intesa Sanpaolo) è stata
negoziata in esclusiva per diversi
mesi, prima che scoppiasse l’epide-
mia da Covid-19. Ifm, assieme a
Aleatica, ha deciso di fare il suo in-
gresso nel Paese con un investi-
mento di lungo termine in una delle
aree più ricche del Nord Italia. 

La transazione, che è appunto
iniziata prima del lockdown, è ter-
minata senza particolari differenze
in termine di prezzo e valutazioni
rispetto a quanto pattuito all’inizio
delle negoziazioni: segnale che Ifm
punta su un pieno recupero econo-
mico del Nord Italia, terminata
l’emergenza sanitaria, e sul valore
dell’asset. 

Probabile che questa acquisizio-
ne sia la prima di una serie che il
fondo australiano Ifm ha intenzio-
ne di fare in Italia in futuro. L’ope-

razione ha un valore d’impresa su-
periore ai 2 miliardi di euro, com-
presi debiti per 1,9 miliardi che era-
no stati rinegoziati da Intesa
Sanpaolo a fine 2019, spostando la
scadenza in avanti fino al 2038.

L’operazione prevede anche che
venga confermato l’attuale mana-
gement, a cominciare dal presiden-
te Francesco Bettoni. Dal punto di
vista dell’assetto azionario ci po-
trebbero essere futuri ritocchi. In-
tesa Sanpaolo cederà infatti il suo
56% di Autostrade Lombarde, con-
trollante (all’80%) di Brebemi. 

Il restante 44% fa attualmente
capo a un azionariato diffuso, sud-
diviso tra una ventina di soci sia
privati sia pubblici. È probabile
che, una volta ottenute le necessa-
rie autorizzazioni (a cominciare
dalla notifica per superare i paletti
della golden power governativa),
Aleatica possa pensare ad acquisi-
re anche le restanti quote aziona-
rie, in mano ai piccoli soci di Bre-
bemi, in modo da arrivare al pieno
controllo. 
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AUTOSTRADE

Nel passaggio di controllo
alla società attribuito
un valore oltre i 2 miliardi

DOLLARI/BARILE
Il minimo raggiunto 
dal Wti lo scorso 20 
aprile. La seduta era 

finita a -37,63 $

-40

CARTOLARIZZAZIONI

Brebemi, fuori Intesa entra il gruppo australiano Ifm
Banca Generali
con Credimi
e Crt per le Pmi

Nuova cartolarizzazione 
“Italianonsiferma” da Credimi e 
Banca Generali per 40 milioni 
destinati alle Pmi del Nord-Ovest, 
con anchor investor Fondazione 
Crt e Finpiemonte. «La crisi rischia 
di mettere in ginocchio il tessuto 
delle imprese e per questo abbiamo 
avviato un ambizioso progetto per 
avvicinare il risparmio privato 
all'economia reale», ricorda Gian 
Maria Mossa, ad Banca Generali. «È 
una formula innovativa, che 
coniuga le finalità di supporto 
proprie della nostra Fondazione, 
con la sostenibilità tipica 
dell'impact investing», rimarca 
Massimo Lapucci, segretario di 
Fondazione Crt.
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