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Forte aumento
dell’utile netto
Utile netto consolidato a 80,5 milioni di euro,
utile netto di gruppo a 70,6 milioni, più 40,4%
rispetto al primo trimestre 2004. Sono questi i dati
salienti dei risultati del primo trimestre dell'anno
per Unipol Assicurazioni. La raccolta premi lorda
si è attestata a 2.115,2 milioni, di cui 955,9 nei
rami Danni e 1.159,4 nei rami Vita. Per quanto
riguarda Unipol Banca, l'utile netto del gruppo
sale a 6,8 milioni, in crescita del 118%.

GENERALI

Nel primo trimestre
raccolta in crescita
Il gruppo Generali ha chiuso il primo trimestre
con l'utile netto in crescita del 23% a 385 milioni,
frutto di una crescita del risultato ordinario
dell'11,5%, a 746 milioni, e di un miglioramento
dell'utile industriale del 35,3%, a 249 milioni. In
forte crescita la raccolta premi che ha toccato i
18,3 miliardi, con un aumento del 20,7%. Stabili i
rami danni, mentre si sono impennati del 33,5% i
rami vita a 12,19 miliardi.

MEDIOBANCA

Bene i conti
salgono i ricavi
Mediobanca ha registrato nei primi nove mesi
dell'esercizio 2004-2005 ricavi per 700 milioni, in
rialzo del 15% rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. Il risultato ante imposte è invece
salito del 41%, a 368 milioni, mentre il risultato
lordo della gestione ordinaria è stato di 414
milioni (più 14%).

CONTRATTO

Lunedì scioperano
i netturbini
I netturbini aderenti alla Fp-Cgil, Fit-Cisl,
Ultratrasporti e Fiadel, scioperano per l’intera
giornata di lunedì per protestare contro il
mancato rinnovo del contratto scaduto da sei
mesi. Il settore dell’igiene ambientale pubblica e
privata interessa in Italia 80mila lavoratori.
Durante la giornata di sciopero il servizio di
raccolta rifiuti sarà sospeso. Verranno comunque
garantiti i servizi essenziali.

L’acquisizione
avverrà attraverso
la «Transalpina di
energia». Ora
si attende il via libera
della Ue

La nuova Edison vale 10 miliardi
Accordo fra Edf e Aem sull’opa per il controllo del gruppo elettrico

MILANO Torna l'utile ante imposte per Rcs nel primo trimestre
dell'anno, a quota 68 milioni, contro il risultato negativo per 4,4
milioni segnato al 31 marzo 2004. Il dato comprende, come si legge
nella nota diffusa al termine del cda, 50,7 milioni relativi a
plusvalenze realizzate con le cessioni di attività non strategiche. L'utile
netto è stato di 78,5 milioni mentre il margine operativo lordo ha
mostrato un balzo del 57,6 per cento a 34,2 milioni. Ed ancora, i
ricavi hanno raggiunto i 500,7 milioni (più 1,5 pe rcento) e
l'indebitamento finanziario netto è sceso a 67,1 milioni dai 167 di
fine 2004.
In particolare, l'area Quotidiani ha visto ricavi per 252,7 milioni
(263,1 nel primo trimestre 2004) e un margine operativo lordo in
crescita del 23 per cento a 41,2 milioni. I ricavi pubblicitari sono saliti
del 6,8 per cento a 64 milioni, sostenuti soprattutto dalle raccolte di
Gazzetta dello Sport, City, Corriere della Sera Magazine e Sportweek.
Infine, l'area digitale ha segnato nel trimestre incrementi del 30% dei
visitatori unici per Corriere.it e Gazzetta.it.

Laura Matteucci

MILANO Alba di accordo tra l’Aem
di Milano e la francese Edf. Al termi-
ne di una riunione-fiume, l’altra
notte, le due società elettriche han-
no deciso: a luglio lanceranno l’opa
(offerta pubblica di acquisto) per il
controllo di Edison a 1,86 euro per
azione. Il valore complessivo del
riassetto di Edison è di quasi 10 mi-
liardi di euro. L’accordo è decisa-
mente piaciuto ai mercati, che a
Piazza Affari hanno fatto guadagna-
re ad Edison l’8,35%.

L’acquisizione avverrà attraver-
so la Transalpina di energia: questo
infatti il nome scelto per la «società
veicolo» (Newco) partecipata in mi-
sura paritetica da Edf e Delmi, que-
st’ultimacontrollata al 95% da
Aem. In seguito scatterà un’opa ob-
bligatoria sulle azioni ordinarie Edi-
son.

Alla cifra di 10 miliardi si arriva
considerando che l’impegno previ-
sto da Edf e Delmi (controllata da
Aem al 95%) per Transalpina, la
società veicolo che avrà il controllo
di Edison, è di circa 1,8 miliardi
ciascuna. A ciò va aggiunto l’indebi-
tamento atteso per le offerte pubbli-
che di circa 1,2 miliardi. Mentre l’in-
debitamento Edison, incluso anche
quello di Edipower, è di altri 5 mi-
liardi circa.

«Luglio mi sembra un mese ra-
gionevole per l’avvio dell’opa su Edi-
son», dice Giuliano Zuccoli, il nu-

mero uno di Aem. Concorda anche
il presidente di Edf, Pierre Gadon-
neix. L’offerta dovrebbe concluder-
si «entro la fine dell’estate». Soddi-
sfatto anche Umberto Quadrino,
presidente di Edison: «Dopo tanto
penare...».

La firma dell’accordo Edf-Aem
«è un risultato positivo non solo
per la nostra azienda, ma per l’inte-
ro sistema paese - dice Zuccoli -
perchè consentirà al settore del-
l’energia recuperi di efficienza e an-
che la riduzione dei prezzi di gas e
elettricità».

Dal punto di vista industriale, il

nuovo assetto di Edison le consenti-
rà di non essere più l’unica società
del settore al mondo che produce
energia senza distribuirla. Dovrà
servire anche a creare maggiori si-
nergie fra gas ed elettricità e a soddi-
sfare la necessità di Aem di crescere.
«Senza questa operazione - conti-
nua Zuccoli - avremmo distrutto
valore e saremmo usciti dal merca-
to».

Già nei prossimi giorni Aem si
aspetta le adesioni alla società Del-
mi, di cui attualmente controlla il
95% (il restante 5% è in portafoglio
alla Sel di Bolzano), ma è pronta a
scendere fino al 51%. «Siamo aperti
a diversi soggetti, specialmente a
sud della Lombardia; la complessità
dell’operazione ha reso necessario
individuare un partner di riferimen-
to, ma questo non vuol dire che
Aem non sia pronta ad aprire un
tavolo anche con Asm Brescia».

Aem, Delmi e Edf hanno anche
sottoscritto un patto parasociale
che regolerà la governance di
Newco e che consentirà a Delmi e a
Edf di designare ognuna la metà del
cda di Newco e di Edison. Il cda di
Newco sarà composto da 10 mem-
bri, mentre quello di Edison dai
componenti del cda di Newco più
due membri indipendenti.

Unica spada di Damocle sul-
l’operazione, il parere della Com-
missione europea alla Concorrenza
che dovrà vagliare l’opa su Edison,
viste le sue dimensioni comunita-
rie.

‘‘

Marco Tedeschi

MILANO La Popolare di Lodi lance-
rà l'Opa obbligatoria su Banca An-
tonveneta nei tempi e con il prezzo
stabiliti dalla Consob indipendente-
mente dall'esito del ricorso presen-
tato al Tar contro la decisione della
Commissione. Lo si è appreso ieri
in una nota dell'istituto in cui si
precisa che l'offerta di acquisto che
partirà la prossima settimana, af-
fiancherà l'offerta pubblica di scam-
bio già annunciata a fine aprile, di
cui però viene modificato un aspet-
to importante: pagamento in con-
tanti al posto dei titoli di debito
Bpl che erano parte dell'offerta. Ed
ancora, ai possessori di obbligazio-
ni convertibili Antonveneta sarà ri-
servato lo stesso trattamento offer-
to agli azionisti.

Come si risorderà, tre giorni fa
la Consob aveva stabilito l'esisten-
za di concerto tra la banca lodigia-
na e altri azionisti di Antonveneta
e ha imposto un'offerta pubblica di
acquisto per aver superato la soglia
del 30% del capitale. Gli azionsiti
indicati da Consob sono Emilio
Gnutti, Tiberio, Ettore e Fausto Lo-

nati e Danilo Coppola. Al termine
dell'opa, che Pop Lodi lancerà da
sola, gli azionisti di Antonveneta
che Consob ha giudicato in accor-
do con l'amministratore delegato
di Popolare di Lodi, Gianpiero Fio-
rani, entreranno nel capitale della
banca padovana «in misura non su-
periore alle soglie stabilite dalla
normativa di settore applicabile».

L'Opa verrà lanciata entro il 19
maggio. Per la definizione del prez-
zo, la nota precisa che il prezzo più
alto pagato da Pop Lodi per azioni
Antonveneta negli ultimi 12 mesi è
pari a 27,7 euro e che il prezzo,
secondo Bpl, sarà identico a quello
dell'Opa obbligatoria prevista da
Consob. Secondo la normativa il
prezzo è pari alla media tra i 27,7
euro e la media ponderata del tito-
lo Antonveneta nei 12 mesi prece-
denti il lancio dell'Opa.

Il comunicato non fa riferimen-

to alle risorse necessarie al lancio
dell'offerta. Nella nota si legge solo
che presidente ed amministratore
delegato sono incaricati di «stipula-
re contratti fideiussori con primari
istituti di credito nazionali e/o in-
ternazionali a garanzia del paga-
mento del corrispettivo globale
dell'Opa». Nell'ambito dell'Ops an-
nunciata prima della decisione
Consob sull'Opa, Lodi aveva ap-
provato un piano di rafforzamento
patrimoniale di circa 3 miliardi fra
aumenti di capitale e prestiti obbli-
gazionari, a cui va aggiunta una
ulteriore tranche di richiesta di fon-
di al mercato di 900 milioni di eu-
ro.

Ma è ormai ai nastri di parten-
za anche l'offerta in contante di
Abn Amro su Antonveneta, che do-
vrebbe partire anch’essa nella pros-
sima settimana. Lo ha confermato
una fonte vicina ad Abn, spiegan-

do che si stanno in queste ore defi-
nendo i dettagli con la Borsa, per
dare il via libera all'operazione defi-
nita in 25 euro per azione in con-
tanti. «L'offerta può cominciare la
prossima settimana. Si stanno defi-
nendo i dettagli con la Borsa».

E così come ha preannunciato
all'assemblea Antonveneta di fine
aprile, Abn Amro dovrebbe impu-
gnare la prossima settimana quan-
to approvato dai soci in quel conte-
sto con la nomina del consiglio di
amministrazione proposto dalla ri-
vale Popolare di Lodi. «Lo si farà
comunque al tribunale di Padova
all'inizio della prossima settima-
na», ha confermato la stessa fonte.

Nel giorno dell'assemblea pado-
vana, Abn aveva già detto che si
riservava il diritto di impugnare la
decisione dell'assemblea in quanto
alcuni azionisti, Pop Lodi, Unipol,
Magiste di Stefano Ricucci e Fin-
gruppo di Emilio Gnutti non sareb-
bero stati legittimati a partecipare.
Da allora, appunto, la Consob ha
verificato un concerto tra la Lodi e
alcuni soci - Gnutti, Tiberio, Etto-
re e Fausto Lonati e Danilo Coppo-
la - obbligando la banca lodigiana
a lanciare l'offerta in contanti.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere lanciate le offerte di acquisto. Bankitalia autorizza Bilbao a superare il 50% di Bnl

Abn e Fiorani, parte il duello per Antonveneta

Ciao

IVAN
La Casa del Popolo «25 Aprile» ri-
corda l’esempio e l’impegno civile
del compagno Ivan Busoni.
Le esequie si svolgeranno sabato 14
maggio alle ore 9,30 presso la chiesa
del Pignone in via Felice Cavallotti
a Firenze.
Firenze, 14 maggio 2005

È mancato il compagno

FINE MEZZANI
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i famigliari.
Nepi (Vt), 12 maggio 2005

Il Segretario nazionale dei Democra-
tici di Sinistra Piero Fassino e tutta la
Direzione nazionale ad un anno dal-
la prematura scomparsa ricordano

WALTER SCHEPIS
con immutato affetto e si stringono
intorno ai suoi familiari.

Un anno fa

WALTER
improvvisamente ci ha lasciati. Sen-
tiamo la sua mancanza come un
vuoto incolmabile. Il suo sorriso sa-
rà sempre nei nostri cuori. Il Presi-
dente nazionale della Sinistra giova-
nile Stefano Fancelli e tutta la Dire-
zione nazionale.

Guidalberto Guidi (presidente Ancma): sostegno europeo contro la concorrenza asiatica. Sabelli (Piaggio): risveglio del mercato interno all’inizio di maggio

La paura di spendere e la minaccia cinese frenano le moto

Per Rcs un inizio 2005 positivo

MILANO Una recente indagine ha rivela-
to che se solo il 15 per cento di coloro
che usano l'auto a Roma e a Milano
passasse alle due ruote, si avrebbe una
crescita del pil rispettivamente di 200
milioni e di 500 milioni. Una ipotesi
che non lascia molto spazio alla realtà,
però, perchè «i consumi crescono o si
deprimono a seconda delle aspettative
delle famiglie e queste oggi nel nostro
paese non sono molto buone». Così
l’analisi impietosa di Guidalberto Gui-
di, presidente dell’Ancma (l'associazio-
ne di Confindustria che riunisce i co-
struttori delle due ruote). Secondo Gui-
di, «qualcosa potrebbe succedere con
gli incentivi previsti per il passaggio ai
motocicli euro2», a modelli cioè che
rispettano nuove regole antinquina-
mento. Ma sulle motociclette europee
e italiane in particolare incombe un’al-
tra minaccia: l'invasione della Cina
non interessa solo il settore tessile, ma
anche quello delle due ruote a motore,
in cui l'Italia è il principale player euro-
peo, invasione sostenuta dalla contraf-
fazione dei prodotti concorrenti, da
pratiche di dumping e da vere e pro-
prie sovvenzioni surrettizie all'export
del governo cinese. Per arginare il feno-
meno di concorrenza sleale cinese, «pri-
ma che le sue dimensioni divengano
insostenibili», il presidente Guidi ha au-
spicato «l'applicazione della clausola di
salvaguardia» nei confronti delle im-
portazioni cinesi.

Il presidente dell'Ancma ha deline-
ato i contorni di un settore ancora dina-

mico, che in Italia ha visto negli ultimi
anni ampliare i propri processi di con-
solidamento, con la totale assenza di
aiuti esterni ed ha quindi dimostrato di
saper giocare secondo le regole del mer-
cato. Tuttavia, «lo sforzo compiuto da
uno dei pochi settori manifatturieri an-
cora a controllo italiano rischia di esse-
re vanificato se l'Europa non sarà in
grado di far fronte comune verso

l'emergenza cinese».
Più ottimista si è dimostrato Roc-

co Sabelli, amministratore delegato del
gruppo Piaggio, secondo il quale «nei
primi dieci giorni di maggio il mercato
italiano targato, e cioè quello immatri-
colato, è andato bene con una crescita
di qualche punto percentuale rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso,
mentre fino ad aprile era andato ma-

le». Federico Minoli, amministratore
delegato del gruppo Ducati, ha aggiun-
to dati meno incoraggianti: «Noi ci mi-
suriamo solo con il mercato di grande
cilindrata e questo segmento segna una
discesa del 10 per cento circa».

A tutti ha risposto il presidente del-
la Commissione Attività produttive del-
la Camera, Bruno Tabacci: lo Stato
non ha soldi da destinare al settore mo-

to, può aiutarlo a recuperare competiti-
vità «riportando alla logica della con-
correnza quei settori ex pubblici che
forniscono servizi a tariffa, pensando
di poter agire in condizioni di monopo-
lio». Cioè quelle società che operano in
settori come credito, assicurazioni, au-
tostrade, energia, telecomunicazioni,
che per il cittadino e l'imprenditore si
traducono direttamente in costi.

Il presidente di Edf, Pierre Gadonneix
Foto Ansa

Il governatore della Banca d'Italia Fazio con l'Amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi Fiorani  Foto di Radaelli/Ansa
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