
AL RIBASSO Unipol ha rivisto l'esborso

massimo teorico conseguente all'Opa che

verrà lanciata a settembre su Bnl. La compa-

gnia assicurativa, in un documento informati-

vo depositato ieri

presso Borsa Italia-

na, precisa infatti che

a oggi «sotto il profi-

lo sostanziale, l'esborso massimo
atteso è quantificabile in misura
non superiore a 4,53 miliardi di
euro». Si tratta di una cifra infe-
riore ai 4,96 miliardi previsti lo
scorso 23 luglio, in quanto la
somma è «al netto della quota di
partecipazione (pari al 4,88%)
oggetto di contratti di opzione
call a favore di Unipol Assicura-
zioni, sottoscritti con Deutsche
Bank London e della quota di
partecipazione (pari allo 0,31%)
oggetto di contratto di opzione
call a favore di Unipol Assicura-
zioni con Credit Suisse First Bo-
ston».
La compagnia assicurativa nel
documento informativo ribadi-
sce che per la l'acquisizione del
14,89% di Bnl sono stati sborsati

1,24 miliardi, mentre l'esborso re-
lativo all'offerta, «unitamente a
quello per l'acquisto della parteci-
pazione», è di circa 5,77 miliardi.
A fronte di questo esborso saran-
no disponibili diverse fonti di fi-
nanziamento. Innanzitutto un au-
mento di capitale di 2,6 miliardi
di euro, effettuato da Unipol , chè
verrà realizzato a partire dal me-
se di settembre 2005; l’aumento
di capitale sarà sottoscritto per
900 milioni di euro circa control-
lante Finsoe Spa, che ha già deli-
berato in tal senso, mentre i rima-
nenti 1.700 milioni circa, offerti
in opzione agli azionisti, saranno
coperti da un consorzio di garan-

zia formato da un consorzio di
banche che in data 22 luglio 2005
hanno sottoscritto un contratto
preliminare di garanzia. Quindi
un’emissione di prestiti subordi-
nati e/o altre fonti di fonti finan-
ziamento a lunga scadenza, da
parte dal Gruppo Unipol, per un
importo massimo di 1,4 miliardi
di euro, che il medesimo consor-
zio di banche si è impegnato a
collocare sul mercato. Infine
mezzi propri liberi o liberabili
per massimi 2,0 miliardi di euro.
Con l'acquisizione di Bnl, Unipol
assicurazioni a regime prevede di
realizzare sinergie di costo e di ri-
cavo, al lordo degli effetti fiscali,

per 488 milioni di euro, di cui il
53% rappresentato da sinergie di
costo.
L'acquisizione, si legge nel docu-
mento della compagnia di assicu-
razioni, mira al raggiungimento
di una partecipazione di control-
lo in Bnl, tesa a dar vita a un con-
glomerato finanziario che in Ita-
lia sarà, in base ai dati 2004, quar-
to per totale di ricavi e in partico-
lare terzo nel settore assicurativo
per totale dei premi diretti e sesto
nel comparto bancario per totale
degli attivi. La combinazione di
Unipol e Bnl servirà 9,5 milioni
di clienti nei segmenti retail, pmi
e corporate.

Unipol ha anche annunciato che
intende, a conclusione dell'opa,
ricostituire un flottante della ban-
ca «sufficiente ad assicurare il re-
golare andamento delle negozia-
zioni». L'intenzione è valida sia
nel caso la compagnia congiunta-
mente ai «pattisti» venisse a dete-
nere una quota di Bnl compresa
tra il 90% e il 98%, sia nel caso
Unipol superasse la soglia del
98%. In entrambi i casi Unipol
«ripristinerà, entro il termine di
120 giorni dalla data di pagamen-
to del corrispettivo dell'offerta, il
flottante sufficiente ad assicurare
il regolare andamento delle nego-
ziazioni».

COMUNE DI ARGENTA
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2005 e al conto consuntivo  2003:

DENOMINAZIONE
Previsioni di
competenza

bilancio
anno 2005

Accertamenti da
conto consuntivo

anno 2003
DENOMINAZIONE

Previsioni di
competenza

bilancio
anno 2005

Impegni  da
conto

consuntivo
anno 2003

- Avanzo di amministrazione 0    - Disavanzo di amministrazione

 - Tributarie 8.732.512,97 10.213.289,36  - Correnti 14.177.832,54 15.554.457,23

 - Contributi e trasferimenti 2.015.947,55 2.707.380,74

  - Rimborso quote di capitale per
mutui e prestiti obbligazionari in
ammortamento 2.815.577,84 2.513.655,49

(di cui dallo Stato) 1.471.519,23 2.226.253,18   
(di cui dalle Regioni) 391.594,19 316.651,43   
 - Extratributarie 5.562.949,86 4.654.317,06   
di cui per proventi servizi pubblici) 4.603.260,97 3.802.638,00   
Totale entrate di parte corrente 16.311.410,38 17.574.987,16 Totale spese di parte corrente 16.993.410,38 18.068.112,72

 - Alienazione di beni e
trasferimenti 34.490.250,57 13.378.249,54   - Spese di investimento 36.256.481,10 14.663.484,95
(di cui dallo Stato) 210.000,00 15.643,94   
(di cui dalle Regioni) 1.376.100,00 411.722,50   
 - Assunzione prestiti 6.841.977,32 1.467.238,45   
di cui per anticipazioni di tesoreria) 4.393.746,79 0,00   
Totale entrate conto capitale 41.332.227,89 14.845.487,99 36.256.481,10Totale spese conto capitale 14.663.484,95

  - Rimborso anticipazione di
tesoreria ed altri 4.393.746,79 0,00

 - Partite  di giro 1.988.563,73 1.342.283,66   - Partite  di giro 1.988.563,73 1.342.283,66
Totale 59.632.202,00 33.762.758,81 Totale 59.632.202,00 34.073.881,33

 - Disavanzo di gestione   - Avanzo di gestione  -311.122,52
TOTALE GENERALE 59.632.202,00 33.762.758,81 TOTALE GENERALE 59.632.202,00 33.762.758,81

Amministrazione
generale

Istruzione e
cultura Abitazioni Attività

sociali Trasporti Attività
economiche TOTALE

Personale 2.161.756,78 292.711,00  417.817,83  2.872.285,61
Acquisto di beni e servizi 1.749.339,98 1.546.536,37  394.718,17 884.126,02 280.850,00 4.855.570,54
Interessi passivi 424.303,00 19.010,49  23.799,62 880.583,93 0,00 1.347.697,04

Investimenti effettuati
direttamente
dall'Amministrazione 12.273.315,23 655.340,95 168.272,87 95.000,00 596.067,11 0,00 13.787.996,16
Investimenti indiretti  0,00 0,00 0,00 0,00 45.140,86 45.140,86

TOTALE 16.608.714,99 2.513.598,81 168.272,87 931.335,62 2.360.777,06 325.990,86 22.908.690,21

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente :

3 – La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2003 desunta dal consuntivo:
- avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2003: € 772.546,70
- residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2000: €

- avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2003: € 772.546,70
- ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al conto consuntivo dell’anno 2003: € 0
4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Entrate correnti € 805,19 Spese correnti € 712,62
di cui: di cui:

- Tributarie € 467,91 - Personale € 180,65
- Contributi e trasferimenti € 124,04 - Acquisto di beni e servizi € 334,21
- Altre entrate correnti € 213,24 - Altre spese correnti € 197,76

IL SINDACO
Bellini Arch. Giorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Travasoni dott.ssa Patrizia

1- Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

Crack Parmalat, arrestato Luca Sala

BREVI

MILANO L'ex-funzionario di Bank of America Luca Sala è stato
arrestato ieri nella sua villa di Forte dei Marmi (Lucca) per con-
corso in bancarotta fraudolenta nell'ambito del troncone princi-
pale dell'inchiesta sul crack Parmalat, per il quale procede la
procuradi Parma.
Sala è già stato rinviato a giudizio - insieme ad altri due ex-fun-
zionari Bofa, Luis Moncada e Antonio Luzi, e altre 14 persone fi-
siche, tra cui l'ex-patron della multinazionale di Collecchio, Cali-
sto Tanzi - lo scorso 25 giugno nell'ambito del filone di indagine
milanese su Parmalat che ipotizza aggiotaggio, false comunica-
zionidei revisori e ostacoloall'attività di vigilanza della Consob.
La procura di Parma nel maggio scorso ha «avvisato» 71 perso-
ne fisiche della chiusura delle indagini nel principale filone di in-
chestaper i reati di associazione a delinquere,bancarottae falso
inbilancio.

Tecnimont
Accordocon l’Iran
per la produzionedi polietilene

Tecnimont, società di ingegneria e co-
struzione del gruppo Edison, ha firmato
un accordo di 218 milioni di euro con del-
le società iraniane per costruire un im-
pianto per la produzione di polietilene leg-
gero nell'ovest del paese, nella città cur-
dadiSanandaj. L’impianto produrràcirca
300 tonnellate l'anno e genererà incassi
tra i 250 e i300 milioni di dollari.

SelexdiGenova
Sciopero in difesa
dei lavoratori interinali

Sciopero ieri mattina alla Selex di Geno-
va. L’agitazione è stata decisa dall Rsu
per protestare contro l’azienda che ha an-
nunciato l’intenzione di non assumere i la-
voratori interinali in scadenza a settem-

bre e di prolungare questo rapporto di la-
voro per almeno un anno. La stessa inten-
zione è stata manifestata nei conmfronti
degli altri lavoratori il cui contratto scadrà
successivamente.

AirOne
Ipiloti dell’Anpacrevocano
l’agitazionedel 19settembre

Lo sciopero dei piloti AirOne, indetto dall'
Anpac per il prossimo 19 settembre, è
stato revocato dopo la firma di un accor-
do applicativo del contratto di lavoro re-
centemente rinnovato fino al 31.12.2006.
«L'accordo - si legge in una nota - segna
l'inizio di un rinnovato clima di relazioni in-
dustriali tra l'Anpac e la società AirOne. I
piloti ora guardano con ottimismo al futu-
ro di AirOne ed auspicano il consolida-
mento e lo sviluppo dell'attuale sistema
di relazione per affrontare con adeguata
serenità lo sviluppo della società in un
contesto che sarà certamente difficile».
«La situazione del trasporto aereo italia-
no, infatti, alla lucedell'elevato prezzo del

greggio e della cronica mancanza di un si-
stemaregolatorio e dicontrolloadeguato
a fronteggiare l'invasione delle low cost
straniere,è estremamentecritica».

IlvadiCornigliano
Intesasulla cassa integrazione
per650 lavoratori dell’acciaieria

Partirà il prossimo 8 agosto la Cassa inte-
grazione guadagni straordinaria per un
massimo di 36 mesi e per 650 lavoratori
delle acciaierie Ilva di Cornigliano in se-
guito alla chiusura dell'altoforno. Lo pre-
vede l'accordo siglato ieri sera all'Asso-
ciazione Industriali di Genova dall'Ilva e
dai sindacati. L'Azienda si è impegnata
per tutta la durata ed al termine del perio-
do di Cigs a non attivare alcuna procedu-
ra di licenziamento collettivo o, comun-
que, a non dichiarare esuberi, per motivi
in qualunque modo connessi al Piano di
ristrutturazione. L'Azienda anticiperà ai
lavoratori in Cigs il trattamento di integra-
zione salariale a carico dell' Inps. Previsti
investimenti percirca 770 milioni di euro.

De Benedetti è il mago della Borsa
Fondo bipartisan: l’Ingegnere compra e vende azioni Cdb WebTech e guadagna 3,8 milioni in un giorno

Nell’operazione
verranno impiegati
mezzi propri
per un massimo di
2 miliardi di euro

MILANO Indicatori ancora negativi per l'indu-
stria italiana nel secondo trimestre 2005, anche
se c'è qualche segno di miglioramento. È quanto
emerge dall'indagine congiunturale sulle piccole
e medie imprese manifatturiere fino a 500 dipen-
denti, realizzata dal Centro studi di Unioncame-
re sul secondo trimestre 2005 e sulle previsioni
per i tre mesi successivi.
Nel confronto con un anno prima - si legge nell'
indagine - nel secondo trimestre 2005 la produ-
zione e il fatturato sono diminuiti del 2,4% e le
esportazioni dello -0,8%.
Nonostante la nuova contrazione, però, produ-
zione, fatturato, esportazioni e ordinativi della
pmi «appaiono in lieve ripresa se confrontati con

il primo trimestre di quest'anno».
Un «segnale positivo» secondo Unioncamere,
che però «non è stato sufficiente a rinsaldare la
fiducia delle imprese», le cui previsioni per i me-
si estivi risultano «alquanto pessimistiche». Il
saldo fra le attese di incremento e quelle di dimi-
nuzione della produzione nel terzo trimestre
dell'anno è infatti pari a -10, mentre per il fattura-
to delle imprese il risultato è -8.
Nella sua indagine Unioncamere definisce «dav-
vero in difficoltà» la situazione delle imprese
dell'artigianato, con tutti gli indicatori in calo nel
secondo trimestre: -4,7% la produzione, -4,3% il
fatturato, -5,2% gli ordinativi, -0,9% le esporta-
zioni.

Il 7 luglio, prima
dell’inedita alleanza
con Berlusconi
il titolo aveva toccato
il minimo storico

■ di Angelo Faccinetto

■ / Milano

Unipol, l’opa su Bnl
costerà 4,53 miliardi

Incontro ieri tra la compagnia e la Consob
Previste sinergie con la banca per 488 milioni di euro

INDAGINE UNIONCAMERE
Ancora in calo la produzione e il fatturato delle piccole e medie imprese

La sede dell’Unipol Foto Ansa

ECONOMIA & LAVORO

PLUSVALENZE Non ha

perso tempo, l’ingegner De

Benedetti. Giovedì ha an-

nunciato, con una nota for-

male, la nuova missione per

la sua Cdb Web Tech.

La società, quotata in Borsa, che
solo lo scorso 7 luglio aveva toc-
cato i minimi dell’anno a 2,54 eu-
ro per azione, sarebbe stata radi-
calmente trasformata nella strut-
tura e negli obiettivi. Da attività
hi-tech «a fondo di investimento
in realtà industriali in difficoltà»,
con particolare interesse per le
imprese italiane di medie dimen-
sioni. In pratica, come è stato
scritto, una sorta di fondo «salva
aziende». Con una particolarità
di non poco conto. La nuova av-
ventura - imprenditoriale e non
benefica, come è stato precisato -

avrebbe avuto il carattere dell’ini-
ziativa «bipartisan». Accanto a
quella di Carlo De Benedetti, in-
fatti, avrebbe visto tra gli altri la
partecipazione nell’azionariato
anche di Fininvest, cioè di Silvio
Berlusconi, del gruppo Della Val-
le e di Luca Cordero di Monteze-
molo, mentre Mediobanca, La-
zard e Lehman Brothers avrebbe-
ro fatto da advisor
finanziari.
Immediato il riscontro sul merca-
to azionario. Nonostante alla gui-
da della nuova società fosse stato
chiamato un manager sotto pro-
cesso a Ivrea per bancarotta per
distrazione, il titolo, in piazza Af-
fari, è andato subito a ruba. Nella
sola giornata di venerdì 29 luglio
ha guadagnato oltre il 30 per cen-
to, attestandosi sopra i 4 euro,
con scambi pari a circa 30 volte
la media giornaliera.
Neppure il fine settimana ha raf-
freddato gli entusiasmi. Lunedì
le azioni di Cdb Web Tech sono
state sospese per ben due volte

per eccesso di rialzo. E hanno
chiuso la giornata in gloria a quo-
ta 4,775 euro. Così De Benedetti,
che di Cdb Web Tech è presiden-
te, ha deciso di approfittarne. Ed
ha venduto oltre un milione di
azioni della società. Non al prez-
zo a massimo, ma a un prezzo ai
massimi molto vicino: 4,69 euro
per azione. Per un controvalore -
lo ha reso noto lo stesso De Bene-
detti - di 4,88 milioni di euro.
Sempre ieri lo stesso Ingegnere
ha riacquistato 230mila azioni a
prezzi più bassi: 4,33 euro, per un
controvalore di 995.900 euro.
È vero che nel 2000, ai tempi del

collocamento, il titolo in Piazza
Affari valeva 38,8 euro. Ma, do-
po lo scoppio della bolla specula-
tiva sui titoli tecnologici, era crol-
lato, raggiungendo, come ricor-
dato, meno di un mese fa il mini-
mo storico. È tuttavia innegabile
che, anche se tecnicamente non
si potrà parlare di plusvalenza,
qualche vantaggio lo ha avuto.
Per il proprietario, il fondo salva
aziende ha certamente già dato
buoni frutti. È bastato l’annun-
cio. Per la cronaca, ieri, il titolo
ha chiuso in calo del 3 per cento,
a quota 4,20. Intanto, tra i giorna-
listi, stanno suscitando apprensio-
ne le voci del cambio al vertice
de L’Espresso, con Carlo De Be-
nedetti presidente al posto di Car-
lo Caracciolo. Il timore è che, do-
po l’ alleanza con Silvio Berlu-
sconi, per gli organi di informa-
zione del gruppo possa giungere
il tempo della normalizzazione
Su questa tema oggi risponderà il
direttore di Repubblica, Ezio
Mauro.

Rcs, braccio
di ferro tra salotto
e «scalatori»
Il titolo del Corriere della Sera
guadagna il 3,8%. Forti scambi

Altra giornata sotto i riflettori
per il titolo Rcs. L’azione del
gruppo che controlla “Il Corriere
della Sera” ha ripreso a salire in
Piazza Affari, principalmente
sul riaccendersi degli interrogati-
vi su chi e perché stia acquistan-
do. In particolare, l’opinione
condivisa ieri da molti operatori
è che si stia assistendo ad un ri-
torno di fiamma di Ricucci, pro-
tagonista peraltro di una giornata
da dimenticare su altri fronti,
considerata la decisione del gip
milanese, Clementina Forleo, di
interdirlo temporaneamente dall'
attività imprenditoriale e profes-
sionale.
Tornando all’azione Rcs, alla fi-
ne della seduta il titolo ha messo
a segno un progresso del 3,82%
chiudendo con un ultimo prezzo
di 6,77 euro. Decisamente ecce-
zionale il dato relativo ai volumi,
con ben 15 milioni di titoli scam-
biati contro una media di 3,6. Un
particolare, quest’ultimo, che an-
cor più dell’impennata del prez-
zo ha fatto pensare ad una ripresa
dell’azione di rastrellamento.
Fra l’altro, nel corso della seduta
il titolo era addirittura arrivato a
registrare guadagni superiori al
9%, per poi arretrare in seguito a
delle inevitabili prese di benefi-
cio.
Restando in tema Rcs, c’è da re-
gistrare una precisazione da par-

te di Emilio Gnutti, nella giorna-
ta di ieri destinatario dello stesso
provvedimento restrittivo emes-
so nei confronti di Ricucci. Attra-
verso un portavove di Hopa, la
società finanziaria controllata da
Gnutti, si è appreso che lo stesso
«non ha rilevato il pacchetto di
azioni Rcs recentemente vendu-
to da Stefano Ricucci e non ha in
mano azioni del gruppo editoria-
le». Più in generale, «Hopa non
ha nessuna azione Rcs».
Secondo indiscrezioni di stam-
pa, circolate in abbondanza negli
ultimi giorni, Hopa avrebbe inve-
ce comprato il 2% circa di Rcs.
Proprio quella quota che Ricucci
aveva venduto intorno alla metà
del mese di luglio, scendendo co-
sì ad una percentuale del 18%
del capitale dal precedente
20,1%. Una quota, comunque,
che ne decreta ancora il ruolo di
maggior azionista del gruppo,
peraltro controllato da un Patto
di cui fanno parte i controllori
“storici” di Rcs, la somma delle
cui azioni supera la maggioran-
za.
Giorni addietro, proprio Ricucci
aveva affermato di essere inten-
zionato a portarsi immediata-
mente sotto la quota del 30%, al
raggiungimento della quale scat-
ta l’obbligo dell’offerta pubblica
d’acquisto sulla rimanente parte
del capitale.

■ di Marco Tedeschi / Milano

Carlo De Benedetti Foto Ansa
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