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METALMECCANICI

Alenia e Ansaldo Sistemi
La Fim prima nelle Rsu
La Fim-Cisl prevale nei rinnovi delle Rsu alla Alenia Marconi Systems
di Fusaro e all’Ansaldo Sistemi Industriali di Monfalcone. Alla Alenia
la Fim ottiene 7 delegati su 12 nella Società radar (3 Fiom, 2 Uilm) e
5 su 9 nella Società missili (2 Fiom, 2 Uilm). Alla Ansaldo Sistemi la
Fim ha 5 delegati su 9 e scalza il primato Fiom (3 delegati, 1 Uilm).

DATAMAT

Accordo con la Ewa
sulla sicurezza informatica
Datamat ha stipulato un accordo di collaborazione con la società
nordamericana EWA IIT, specializzata nella fornitura di consulenza e
servizi nel campo della sicurezza informatica. L'accordo prevede una
stretta collaborazione tra le due aziende per proporre al mercato
un'offerta integrata di servizi finalizzati a garantire la protezione del
patrimonio informativo di una organizzazione.

PIRELLI

Contratto con la Telstra
per la fornitura di cavi
Pirelli Telecom Cables and System Australia e Telstra - operatore di
telecomunicazioni australiano - hanno rinnovato per altri tre anni un
contratto multimiliardario per la fornitura di cavi per le
telecomunicazioni. Per soddisfare la domanda il Gruppo Pirelli ha
effettuato investimenti per incrementare la produzione del proprio
stabilimento australiano.

PRADA

Trattative per cedere a Lvmh
la quota di Fendi
Prada sta discutendo con Lvmh, suo partner nella joint venture Lvp
holding che controlla il 51% del capitale Fendi, per cedere ai soci
francesi la propria quota della società. Nel luglio 2000, Prada e Lvmh
avevano costituito la joint venture paritetica Lvp holding BV, per
acquisire dalle sorelle Fendi la quota di controllo della casa di moda.

TELECOM ITALIA

Definito il nuovo
modello organizzativo
Al via il nuovo modello organizzativo di Telecom Italia, che si
struttura secondo il modello delle famiglie professionali, che prevede
una forte integrazione delle funzioni tra la corporate e le società
controllate/business unit. Nuovo responsabile della definizione delle
strategie di Comunicazione sarà GianCarlo Rocco di Torrepadula.

Il mattone scoppia di salute
Rapporto Nomisma: un anno record per il mercato della casa

Bruno Cavagnola

MILANO Rallentamento dell’economia, ef-
fetto attentati dell’11 settembre, crollo del-
la fiducia di imprese e consumatori. Tutto
vero, ma per gli altri; non per il «matto-
ne», che non è mai andato così bene. Gli
indici sono tutti in crescita e a fine anno,
probabilmente, si raggiungerà un record
per gli ultimi dieci anni: quello delle
700mila unità vendute.

Il mercato immobiliare italiano nel
2001, quale emerge dal III Rapporto del-
l’Osservatorio di Nomisma, sembra pro-
prio scoppiare di salute. Con previsioni
ottimistiche anche per l’anno prossimo
per quanto riguarda sia l’espansione delle
transazioni che la dinamica dei valori.

Una salute che interessa ogni segmen-
to del mercato immobiliare. Cresce il nu-
mero dei mutui erogati, crescono gli inter-
venti di manutenzione e ristrutturazione
(+17%, con oltre 1 milione di domande
nei primi 9 mesi), crescono gli investimen-
ti in costruzioni nuove (+2,5% a fine an-

no, secondo le stime Ance) e crescono, di
conseguenza, sia i prezzi correnti che il
valore medio dei rendimenti. A calare so-
no solo i tempi di vendita, scesi oggi a
poco più di tre mesi, che in una città come
Milano arrivano addirittura a 2,2 mesi. I
cartelli di «vendesi» o «affittasi» insomma
non fanno nemmeno in tempo ad ingialli-
re sui portoni delle case.

Il mercato immobiliare italiano, che
ha raggiunto un valore complessivo di cir-
ca 200mila miliardi di lire, brinda anche
sul fronte dei rendimenti. Nell'ultimo an-
no sono cresciuti del 13,7% quelli relativi
alle abitazioni, del 13% quelli degli uffici,
del 16,3% quelli medi dei negozi. E que-
sto, rileva il Rapporto di Nomisma, a fron-
te di un rendimento medio degli investi-
menti in BTP del +5,2% e a un forte calo
degli indici finanziari: -25,1% l'indice del-
le azioni del settore immobiliare, -33,8%
l'indice Mibtel; -16,8% l'indice delle azio-
ni del settore delle costruzioni. Il «matto-
ne» insomma non tradisce mai e chi gli ha
dato fiducia non deve ogni giorno guarda-
re con trepidazione i listini di Piazza Affa-

ri o attendere gli umori di Wall Street.
Un mercato così euforico ha ovvia-

mente come contropartita una crescita dei
prezzi: quelli delle abitazioni sono balzati
nell'ultimo semestre del 3,9% (+7,9% la
crescita annua); quelli degli uffici del 3%
(+6,7% annuo) e quelli dei negozi del
3,5% (+7,8% la variazione annua).

Il «boom» del mercato immobiliare
italiano nell'ultimo anno è stato anche aiu-
tato dallo sviluppo degli investimenti diret-
ti stranieri. L’Italia, dopo anni di emargi-
nazione, ha visto crescere la sua quota a
2.207 miliardi di lire, in un mercato euro-
peo che l’anno scorso ha mosso in investi-
menti 36.800 miliardi di lire.

Nomisma sottolinea poi due altri fatto-
ri di crescita del mercato; il consolidamen-
to dei fondi immobiliari di diritto italiano
e «l'attuazione della più ampia privatizza-
zione immobiliare mai realizzata» (una
delle maggiori anche a livello internaziona-
le) costituita dall'alienazione di proprietà
degli enti previdenziali pubblici. In circa
un anno sono stati infatti privatizzati im-
mobili per circa 3.600 miliardi di lire.

Roberto Rossi

MILANO La destra continua l’attacco all’Enel e
ai suoi manager. Iniziative come quelle di
Wind, che intende dar vita ad un servizio
bancario, «sono censurabile e creano solo
confusione». A parlare è il ministro per le
Comunicazioni, Maurizio Gasparri che ag-
giunge, per maggior chiarezza, «Pompei si
preoccupi di far parlare meglio i suoi clienti».

L’annuncio della costituzione di una ban-
ca lo aveva fatto sempre ieri mattina lo stesso
amministratore delegato di Wind Tommaso
Pompei, intervenendo ad un seminario alla
Scuola di Polizia Tributaria. La banca, costitu-
ita con Banca Sella, dovrebbe accrescere il
business nei servizi di pagamento mobile.
Pompei ha precisato che per dare il via libera
al nuovo istituto di credito la società è «in
attesa dell’autorizzazione della Banca d’Ita-
lia». Intanto partiranno a Natale i primi servi-

zi di pagamento mobile di Mobilmat (85%
Wind e 15% Banca Sella), società operativa
costituita sempre con Banca Sella. «In pratica
il telefonino - ha spiegato Pompei - potrà
diventare a breve anche uno strumento di
pagamento come il bancomat o la carta di
credito».

Gasparri, che negli ultimi giorni ha preso
di mira i vertici dell’Enel e di Wind, ha com-
mentato invece in modo molto critico l’an-
nuncio dell’amministratore delegato di Wind
dell’intenzione di dar vita a una banca. «È
necessario che faccia una banca? Invece di
pensare a costituire una banca - ha detto Ga-
sparri - si preoccupi di far parlar meglio i suoi
clienti. È necessario che ognuno faccia il pro-
prio mestiere altrimenti si crea solo confusio-
ne». Ma perchè il ministro per le Comunica-
zioni ha attaccato in questo modo Wind e i
suoi vertici e teme la costituzione di un istitu-
to bancario? Il spsèetto, anzi: qualche cosa di
più, è che il centro destra (in questo caso

Alleanza Nazionale) abbia avviato la campa-
gna per arrivare alla nornalizzazione della pre-
sidenza dell’Enel (di cui Wind è una controlla-
ta). A tale proposito basti ricordare l’attacco
che lo stesso Gasparri aveva fatto alcuni gior-
ni fa agli stessi vertici della società dell’ener-
gia elettrica. Il tema era la privattizzazione di
Enel e Wind. «Per quanto riguarda Enel e
Wind - aveva detto Gasparri - mi auguro che
Tatò e gli altri ricordino che l’azionista di
maggioranza di Enel è il legittimo Governo
della Repubblica, ricordino cioè che l’Enel è
dei cittadini italiani. Quando se ne ricorderan-
no, ne riparliamo. Non c'è nessuna iniziativa
imminente. Ma non possono dei dipendenti
dell'azionista pubblico, quali sono questi si-
gnori, prendere decisioni. E infatti non le
stanno prendendo. Speriamo in futuro - ave-
va concluso Gasparri - di avere manager più
qualificati». Ovviamente l’uscita di Gasparri
preoccupa il gruppo che vuole portare Wind
in Borsa anel 2002.

MILANO Con il via libera al decreto per la cartolariz-
zazione del patrimonio immobiliare degli enti di
previdenza si profila una ondata di sfratti per le
famiglie più deboli, quelle cioè senza alcuna alterna-
tiva alloggiativa. A denunciare la minaccia è il Sunia
che ha duramente criticato il provvedimento appro-
vato l’altro giorno dal Senato, che ha anche respinto
tutti gli emendamenti proposti.
Ma le modifiche saranno riproposte in sede di attua-
zione dei decreti previsti dalla legge. In particolare
queste riguardano tre punti: un termine non peren-
torio ma ordinatorio della scadenza del 31 ottobre
per esercitare il diritto di opzione all'acquisto con la
precedente normativa; il diritto ad acquistare con
mandato collettivo con il 50% più uno degli inquili-
ni per ottenere il massimo sconto; una definzione
degli immobili di pregio non penalizzante per le
famiglie a reddito medio-basso che vi abitano da
anni.

             

 

 

Grave intromissione del ministro di An nelle scelte di Wind, la compagnia di telecomunicazioni che sarà quotata in Borsa

Gasparri è partito all’attacco dell’Enel

Il ministro delle Comunicazioni Gasparri

Case degli enti, il Sunia
teme un’ondata di sfratti
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