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MILANO La proprietà dell’Eridania passa di mano.
Beghin-Say, il gruppo saccarifero francese controlla-
to al 54% dalla Montedison, ha annunciato ieri sera
di aver raggiunto un accordo per la cessione di
Eridania al consorzio a tre formato da Finbieticola
(Finanziaria dei bieticoltori), Coprob (Cooperativa
produttori e bieticoltori di Minervio) e Sadam
(gruppo Maccaferri).

Il ricavato della vendita, ha indicato il presiden-
te di Beghin-Say, Jerome de Pelleport, «sarà utilizza-
to per la riduzione dell'indebitamento, con l’effetto
di dare a Beghin-Say una migliore flessibilità finan-
ziaria e, eventualmente, i mezzi per proseguire il suo
sviluppo». «La cessione di Eridania crea una plusva-
lenza in linea con gli sforzi compiuti in questi ultimi
anni in materia di riorganizzazione del manage-
ment, di ottimizzazione industriale e di allargamen-
to dell'offerta grazie a prodotti innovativi» ha anche

dichiarato de Pelleport. «Questa operazione - ha
aggiunto - permette per altro a Beghin Say di miglio-
rare significativamente la redditività del capitale in-
vestito, che strutturalmente più debole in Italia che
negli altri paesi in cui è presente».

De Pelleport aveva ricevuto mandato il 15 mar-
zo per avviare una trattativa esclusiva con il consor-
zio che era stato preferito all’altro candidato in lizza,
la Sfir, del gruppo Maraldi (sede a Cesena), le cui
possibilità di entrare in gioco erano state sempre
molto deboli. De Pelleport aveva anche indicato,
sempre il 15 marzo, che la cessione di Beghin-Say
stava andando avanti e che dieci gruppi avevano
manifestato interesse alla vendita. Eridania dispone
di 8 zuccherifici e 1 distilleria di alcool. Nel 2001 ha
realizzato un fatturato di 584,7 milioni di euro. Il
gruppo, che detiene il 46% delle quote zucchero
A+B per l'Italia e ha una produzione media di
700.000 tonnellate di zucchero, impiega 1.360 dipen-
denti.

La dismissione di Eridania era stato uno dei
punti del programma di Umberto Quadrino, presi-
dente di Montedison e Edison, il quale punta a
vendere le attività non strategiche di Foro Bonapar-
te per abbattere l'indebitamento finanziario.
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MILANO La compagnia telefonica
svedese Telia ha accettato di
acquisire la finlandese Sonera per
67 miliardi di corone svedesi
(circa 7,4 miliardi di euro),
attraverso un concambio.
L’obiettivo è quello di affrontare
la concorrenza dei big europei del
settore e rispondere al
rallentamento della crescita
interna.
Telia offrirà 1,5144 sue azioni
per ogni azione della compagnia
telefonica finlandese. Il valore
lordo dell'operazione - hanno
spiegato le due società - è in
realtà pari a 89,5 miliardi di
corone svedesi (9,9 miliardi di
euro), considerando anche
l'assunzione del debito di Sonera
(pari a 2,5 miliardi di euro).
La proprietà della nuova società,
che avrà sede a Stoccolma e il cui
nome deve ancora essere stabilito,
sarà dunque per il 64 per cento
degli attuali azionisti di Telia e
per il 36% di quelli di Sonera.
Con la fusione annunciata ieri,
nasce la più grande compagnia
telefonica della regione Nordica e
Baltica con ricavi per circa 9,2
miliardi di euro e 34mila
dipendenti. A guidare il nuovo
colosso, come presidente del
board of directors, sarà per il
momento Tapio Hintikka,
attuale numero uno di Sonera: al
presidente di Telia Lars-Eric
Petersson è riservata la poltrona
di vicepresidente.
L'amministratore delegato che
verrà scelto in seguito non
proverrà dal management delle
due società. Il mercato al quale
guarda Telia-Sonera conta 31
milioni di persone, alle quali
saranno offerti tutti i servizi
telecomunicazione, mobile e fissa.
La nuova società, che potrà
contare su un taglio dei costi
grazie alle sinergie pari a 300
milioni di euro l'anno a partire
dal 2005, prevede di totalizzare
8,1 milioni di clienti mobili e 7,6
milioni di clienti di telefonia fissa
nelle regioni Nordeuropee. Le
compagnie controllate, inoltre,
portano altri 14,6 milioni di
clienti di telefonia mobile e 1,2
milioni di telefonia fissa.
Sonera è presente in Italia nel
consorzio Ipse che ha ottenuto
una licenza Umts.

Eridania, affare fatto
ceduta a Finbieticola

MontedisonMarco Ventimiglia

MILANO Le previsioni della vigilia
sono state rispettate, e visto che
stiamo parlando di un «rosso» da
due miliardi di euro non si tratta
di una gran bella notizia. E se al
risultato netto negativo del grup-
po Telecom nel 2001 si aggiunge
il dato analogo proveniente dal-
l’Olivetti, è facile capire il perché
della giornata non entusiasmante
vissuta ieri dal gran capo del co-
losso telefonico, Marco Tronchet-
ti Provera. Con la parziale conso-
lazione della Borsa, visto che in
Piazza Affari non si sono scompo-
sti più di tanto per l’esito dei due
consigli d’amministrazione, aven-
do già metabolizzato nelle giorna-
te precedenti i numeri poco inco-
raggianti ufficializzati dalle due
società.

L’umore dei mercati finanzia-
ri non si è incupito anche in virtù
delle anticipazioni relative al pros-
simo dividendo di Telecom Italia
spa. Il consiglio d’amministrazio-
ne proporrà all'assemblea fissata
per il 7/8 maggio 2002 (prima e
seconda convocazione) un divi-
dendo pari a 0,3125 euro per azio-
ne ordinaria ed a 0,3237 euro per
azione di risparmio (come nel
precedente esercizio). Una distri-
buzione generosa resa possibile
dall’accesso a riserve finanziarie
per ben 2.184 milioni di euro. La
data per lo stacco della cedola è
stata fissata al 20 maggio ed il pa-
gamento del dividendo dal 23
maggio.

Tornando sul risultato di
gruppo dell’anno scorso, per la
precisione -2.068 milioni di euro,
esso è dovuto alle ingenti svaluta-
zioni operate dai vertici della Tele-
com. Gli oneri non ricorrenti am-
montano infatti a 4.613 milioni
mentre i ricavi sono cresciuti del
13,4% a 30.818 milioni. In parti-

colare, gli oneri non presenti nell'
esercizio precedente, quello 2000,
sono così sintetizzati: adeguamen-
to del valore delle partecipazioni
della «Business Unit» (Bu) Inter-
national Operations per 2,1 mi-
liardi di euro euro, delle parteci-
pazioni internazionali delle Bu

Mobile Services per 547 milioni,
delle attività della Bi Internet-Me-
dia per 416 milioni e delle attività
della BU Satellite Service e Ti Lab
per 291 milioni. Vanno inoltre ag-
giunti la svalutazione degli investi-
menti in Argentina per 406 milio-
ni, i costi per la cessione di Stre-
am e le perdite di periodo per 248
milioni, lo stanziamento - a fron-
te dell'impegno put/call su azioni
Seat Pagine Gialle - per 569 milio-
ni di euro.

Da segnalare come Telecom
italia spa abbia avviato nel mese
di marzo «l'acquisto di azioni pro-
prie sul mercato», nell'ambito del
piano deliberato dall'assemblea
del 7 novembre 2001, che preve-
deva entro 18 mesi il riacquisto di

ordinarie e/o risparmio per un va-
lore massimo di 1,5 miliardi di
euro. Fino a oggi - ha precisato la
stessa società - sono state com-
plessivamente acquistate
2.225.000 azioni rnc al prezzo me-
dio di circa 6,06 euro per un inve-
stimento intorno a 13,5 milioni
di euro.

Notizie non dissimili, come
detto, sono arrivate dal consiglio
d’amministrazione dell’Olivetti.
La holding di Ivrea ha archiviato
il 2001 con una perdita netta con-
solidata di 3,09 miliardi di euro
(triplicando il «rosso» di 940 mi-
lioni nel 2000), per effetto anche
in questo caso di oneri non ricor-
renti, pari a 4.354 milioni attribui-
bili per ben 3.947 milioni alla con-

trollata Telecom. I ricavi sono in-
vece saliti del 12,8% a 32,016 mi-
liardi di euro.

Facendo riferimento soltanto
alla capogruppo, l'esercizio 2001
è terminato con un risultato net-
to negativo per 871 milioni di eu-
ro (da un utile di 870 milioni).

Ma pure in tal caso c’è lo zampi-
no di Telecom, a causa della con-
tabilizzazione differita al 2002 di
parte dei suoi dividendi. E le pre-
visioni per l’anno in corso sono
positive: Olivetti dovrebbe torna-
re in utile.

Infine, il cda della holding
proporrà alla prossima assemblea
la revoca, per la parte non utilizza-
ta, delle deleghe ad aumentare il
capitale sociale e ad emettere ob-
bligazioni attribuite dalle assem-
blee del 7 aprile '99 e del 13 otto-
bre 2001. Contemporaneamente
verrà proposto di attribuire agli
amministratori una nuova delega
ad emettere obbligazioni non con-
vertibili per un ammontare massi-
mo di 9 miliardi di euro.

Come Deutsche Telekom e France Telecom, il bilancio del 2001 si chiude in perdita

Cura da cavallo per Telecom
Olivetti in profondo rosso
Per il riassetto del gruppo sono previsti tempi lunghi

Fusione Sonera-Telia
Nasce un colosso con
31 milioni di clienti
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