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TRASPORTI. Siglato ieril’accordotra lacompagniaitaliana equellacon basead AbuDhabi.Sciolti tuttii nodi:ora serveil vialibera dellaUe

Alitalia,Etihad investe1,76 miliardi
L’adDelTorchio: «Ce l’abbiamofatta a fatica, ora ilfuturoè solido»
Hogan:«Un’evoluzione, l’azienda sarà più sexy econ nuovi servizi»

IlCeo di Etihad, James Hogan,e ildgAlitalia Gabriele DelTorchio

Letappe

Aereiincercadipartner:
daifrancesiagliarabi
Alitalia,il matrimonio con
Etihadè l’ultima tappadi una
storiacominciata nel2009.

anno di lavoro tanta fatica e
tante notti», ha commentato
a caldo un soddisfatto ma anche emozionato Del Torchio,
che ha ripercorso i suoi 16 mesi alla cloche della compagnia: «Mi sembra sia passato
un secolo. Il mio obiettivo era
mettere in sicurezza l’azienda
e dare un futuro solido ad Alitalia». 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
le basi, è stato un fidanzamento un po’ contrastato, ma oggi
celebriamo un’alleanza strategica. Dopo tante turbolenze
ora possiamo iniziare una na-

vigazione aerea sicura».
E anche Etihad conferma
che: «è stato un negoziato duro ma è una vittoria per tutti»,
ha detto Hogan illustrando
con slide in inglese e italiano
la propria «visione» per la
nuova Alitalia: farne un’azienda «più sexy con i migliori servizi possibili, non una vera rivoluzione, ma un’evoluzione», puntando sul lungo raggio con l’obiettivo di fare della
compagnia «l’ambasciatrice
dell’Italia che fa soldi». Per farlo, Hogan mette sul piatto un
investimento di 1,758 miliardi
(di cui 560 tra iniezioni di liquidità, acquisti di asset e altre linee e accordi) per ristrutturale il bilancio della compa-

gnia: «dal punto di vista finanziario non funziona bene», ha
spiegato il manager che avverte che non ci sono ricette semplici ma promette di costruire
e crescere insieme.
Unanimi i commenti di soddisfazione di governo e sindacati. 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
il closing dell’operazione, atteso entro l’anno. Del Torchio intanto assicura che la maggioranza dell’azionariato è e resterà in mani europee, in linea
con le richieste di Bruxelles. •

CREDITO. Siglatoun accordo cheprevedeagevolazioni per 9milasoci

Consorzio AgrarioNordest
alleatoad Antonveneta
VERONA

Un’intesa tra AntonventetaMps e il Consorzio Agrario del
Nordest che la la sede a Verona è stata siglata per agevolare
nuove misure di sostegno finanziario dedicate ai conferenti e ai clienti del Consorzio.
Tra gli strumenti inseriti: prestiti di conduzione a supporto
delle spese di produzione e gestione delle spese correnti,
una linea di credito per anticipo fatture a sostegno delle esi-

genze di smobilizzo dei crediti
vantati nei confronti del Consorzio stesso, finanziamenti a
medio termine a copertura degli investimenti riconducibili
all’acquisto di macchine agricole della durata massima di 7
anni, finanziamenti per i programmi aziendali di impianto
e reimpianto di vigneti e colture arboree, della durata massima complessiva di 10 anni,
comprensiva di un periodo di
preammortamento massimo
di 3 anni.
L’offerta include, inoltre, un

«pacchetto Psr» per la concessione di linee di credito a breve, medio, lungo termine destinate a fornire le risorse finanziarie necessarie agli imprenditori che beneficeranno dei
contributi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale e
mutui ipotecari a copertura di
investimenti finalizzati alla realizzazione e ristrutturazione
di fabbricati ad uso produttivo
e ricettivo, della durata massima complessiva di 15 anni.
«L’accordo rappresenta un
segnale di fiducia nei confron-

ti del mondo agricolo», ha dichiarato Massimo Fontanelli,
responsabile Antonveneta-Mps, «e conferma l’impegno della nostra banca nel sostegno al
sistema produttivo locale».
Per Pierluigi Guarise, direttore generale del Consorzio
Agrario del Nordest, l’accordo
con Antonveneta-Mps risponde all’esigenza di dare energia
e carburante al settore primario che produce valore per più
di 200 mililardi di euro, che
corrisponde ad un quarto del
pil nazionale. «E quindi questo accordo», precisa Guarise,
« contribuisce a immettere valore nelle filiere agricole dei
nostri territori, dove il Consorzio Agrario è presente con i
suoi 9.000 soci e suoi 70.000
clienti». •
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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 plusvalenza della quota in Anima
Holding. Il margine d’interesse è ammontato a 407,2
milioni (+3,2%) con un risultato dell’attività finanziaria che è ammontato a 144,7
milioni. E così dopo 4 anni
Bpm tornerà al dividendo,
lo ha detto il Ceo Castagna.

ROMA

Nozze fatte tra Alitalia ed
Etihad: dopo un anno passato
tra ammiccamenti, frequentazioni e un fidanzamento anche contrastato, le due compagnie hanno finalizzato un accordo da 1,758 miliardi che permetterà all’ex compagnia di
bandiera di «rinascere» per la
seconda volta. La nuova Alitalia tonerà all’utile entro tre anni e sarà più sexy, promette James Hogan, che però non
esclude altre scelte difficili.
L’atteso matrimonio fa comunque tirare un sospiro di sollievo un po’ a tutti, dall’azienda
al Governo, dopo una settimana di passione in cui proteste
dei lavoratori, frizioni tra i soci e intoppi sugli ultimi nodi
hanno tenuto tutti in tensione
fino all’ultimo.
La firma dell’accordo è arrivata nel corso di una giornata
graziata dal temuto rischio paralisi a Fiumicino, ma sospesa
tra attesa e incertezza, con
una conferenza organizzata
da tempo, ma convocata con
poco meno di due ore d’anticipo. Si è voluto infatti aspettare
che tutto fosse davvero pronto
e che nulla potesse far saltare
l’operazione. Gli ultimi tasselli sono arrivati, prima nella
notte con la firma delle associazioni professionali e della
Uilt all’accordo sul contratto e
sui risparmi sul costo del lavoro; poi con l’ok dell’assemblea
degli azionisti di Alitalia, che
si è riunita in mattinata a Fiumicino, al testo dell’accordo e
all’aumento di capitale da 300
milioni.
«Ce l’abbiamo fatta, dopo un

brevi

NASCE CAI.Il 13 gennaiodel
2009decollaufficialmenteil
nuovo vettore,cheunisce
AlitaliaadAirone,sotto il sigillo
Cai(Compagnia aereaitaliana),
conAir FranceKlmpartner
strategicocon il 25%.Il
presidenteè Roberto
Colaninno,mentreRocco
Sabelliricopre la caricadiad,
sostituitonel2012da Andrea
Ragnettie poi Gabriele Del
Torchio. L’operazioneCai è
statail risultato del«piano
Fenice»,disegnato da Corrado
Passera,allora allaguida di
IntesaSanpaolo.
AIRFRANCE SIDEFILA.A
metàsettembrespuntano
indiscrezionidistampache
dannoAir Franceprontaa fare
un’offertaper rilevare la
maggioranzadella compagnia

italiana.Poiperò arrivail nodei
francesiall’aumento di capitale
decisoda Alitalia. Aquestopunto
diventanecessario trovareun
nuovo partner.Entra ingioco
anchePoste Italiane,cheentranel
capitale,manonbasta:serve un
partnerinternazionale.
SCENDEIN CAMPOETIHAD. A
fineanno spuntalagiovane
compagniacon base adAbu
Dhabi.Poi a febbraioc’èl’accordo
traAlitalia e sindacatisugli
esuberi.Mala trattativa è difficile,
condiversi stop&go.Dopoil disco
verde della banche rimaneil nodo
delruolodiPoste.
LA«MIDCO».La soluzione per
avere il vialiberadiPosteè la
societàcuscinetto,in cui ilgruppo
investe70 milionidieuro invista
dellosviluppofuturo diAlitalia.
L’aumentodicapitale salecosì da
250a 300 milionidieuro e il
ministroLupipone ierila firma
dell’accordo.

FINANZA
MEDIOBANCA ECITI
ALLAVOROCON TELECOM
PEROFFERTASU VIVENDI

Il tempo stringe e Mediobanca e Citi sono al lavoro,
insieme al management di
Telecom, per presentare a
Vivendi un’offerta che possa battere quella di Telefonica. Su queste attese in Borsa è proseguita la speculazione e il titolo ha recuperato terreno (+1,6%). La proposta dovrà prima passare
al vaglio del cda previsto
per dopo Ferragosto e prima 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 cinese, ha messo a segno un
altro colpo, acquistando il
2,014% del capitale delle Generali. La quota, rilevata lo
scorso 31 luglio, si aggiunge
a quelle rastrellate in Fiat,
Telecom e Prysmian dopo
che a fine di marzo Pboc aveva fatto capolino nell’Enel e
nell’Eni.

