
■ Rosso è il Davide, rosso è il
Golia. Fionda contro forza, In-
fonXX contro Telecom Italia,
per combattere quella che è già
stata ribattezzata la guerra del
“12”.
In gergo lo si definisce Directory
Assistance, è il mercato dei servi-
zi di informazione sugli elenchi
degli abbonati. Un mercato che
in Italia, con 22 milioni di chia-
mate circa, vale 350 milioni di
euro l’anno. Un mercato che fino
a questo momento è dominato da
Telecom Italia e dal servizio
“12”. L’ex monopolista ha di fat-
to circa l’80% del mercato. Il re-
sto è frazionato tra i vari operato-
ri, Wind, Vodafone e, appunto,
l’americana InfonXX.

La quale il 10 luglio, approfittan-
do della liberalizzazione del mer-
cato (dal primo ottobre il servizio
“12” non esisterà più) è sbarcata
nel nostro paese con il numero
892.892, con una campagna pub-
blicitaria di notevole successo e
con una denuncia. Contro Tele-
com, primo atto di una battaglia
legale che dura tutt’ora e che ruo-
ta attorno al colore rosso.
Questa la sequenza: il mercato si
apre per una delibera dell’Agi-
com e con un regola fondamenta-
le. Chi domina il mercato e ha già
servizi in piedi non può comuni-
care agli utenti, che chiamano il
servizio di informazione sugli
elenchi, che utilizza o utilizzerà
altri numeri. L’intento è quello di

creare condizioni di partenza si-
mili. Ma Telecom, secondo In-
fonXX e qualche altro concorren-
te, disattende questa regola. Du-
rante le chiamate al “12” il colos-
so telefonico pubblicizzava, a
spese del cliente, il suo nuovo nu-
mero. «Noi siamo stati costretti a
una campagna pubblicitaria co-
stosissima, mentre Telecom non
l’ha fatto», commenta Giacomo
D’Amico, amministratore dele-
gato de Il Numero. Da qui l’azio-
ne legale, con un procedimento
cautelare di InfonXX al tribunale
di Milano, che Telecom perde il
16 agosto scorso.
Solo il primo round, però. La
campagna pubblicitaria de Il Nu-
mero va a gonfie vele, «con risul-

tati - spiega ancora D’Amico -
che neanche noi ci aspettava-
mo». Ma di nuovo si aprono le
porte del tribunale. Questa volta,
appunto, per colpa del rosso. Per-
ché nella denuncia che Telecom
ha intentato si sostiene che la
campagna pubblicitaria 892.892
sarebbe fuorviante. Il colore, ma

anche le presenza del vecchio nu-
mero “12”, indurrebbe l’utente a
pensare che sia partorita dalla
stessa Telecom e non da un altro
concorrente. «Anche Vodafone -
sempre D’Amico - utilizza il co-
lore rosso non vedo perché do-
vremmo cambiarlo noi. Il rosso è
il colore più usato. La Ferrari è
rossa, il Perugia Calcio è rosso,
pensi che anche i pantaloncini da
spiaggia di mia figlia sono rossi.
Tra l’altro è il colore dello spetta-
colo». Inoltre, sostengono i verti-
ci del gruppo, nessuna pubblicità
della Telecom fatta negli ultimi
40 anni presenta queste caratteri-
stiche. E poi «non è necessaria-
mente un vantaggio sembrare Te-
lecom Italia».

Rosso o non rosso in gioco non
c’è una mera campagna pubblici-
taria. In Telecom si teme che pos-
sa avvenire ciò che è avvenuto in
Inghilterra. Dove, in tempi brevi
e un mercato che era molto simile
a quello italiano, British Tele-
com è stata scalzata dalla leader-
ship proprio da InfonXX. «In Eu-
ropa è stato dimostrato - spiega
D’Amato - che i monopolisti han-
no perso il 40% del mercato. The
Number la nostra consociata in-
glese ha il 45% contro solo il
30% di British Telecom».
Va da sé che un concorrente ag-
gressivo che in meno di un mese
rastrella il 5% del mercato, che
investe 50 milioni in quello che è
il suo core business, è abbastanza

pericolo. Tanto più che l’ambi-
zione dichiarata de Il Numero «è
quella di fare un salto in avanti
cercando di ripetere l’esperienza
inglese».
A settembre la battaglia legale si
concluderà davanti tribunale di
Milano. Si vedrà se avrà vinto
Davide o Golia. «Senta - conclu-
de D’Amato - le voglio dire
un’ultima cosa. Il fatto che una
piccola azienda batta in tribunale
un ex monopolista è una speran-
za in più per i consumatori. E poi
noi creiamo posti di lavoro. Non
saranno il massimo ma almeno
non facciamo rispondere a una
macchinetta come faceva Tele-
com».
 ro.ro.

Opa su Bnl, l’Unipol parte da utili record
Domani a Bologna l’assemblea dei soci dovrà dare il via libera all’aumento di capitale

ASSEMBLEA La carta che l’amministratore

Giovanni Consorte giocherà davanti ai soci

dell’Unipol, chiamati domani a raccolta per

approvare l’aumento di capitale, è di quelle

rassicuranti: utile re-

cord e un piano trien-

nale di sviluppo per la

compagnia e per Bnl-

Questo sarà il primo passo di una
settimana che si preannuncia cal-
da per la compagnia di Bologna.
Perché se domani si partirà con
l’assemblea straordinaria che do-
vrà dare il via libera all’aumento
di capitale necessario all’offerta
di pubblico acquisto sulla banca
romana, venerdì 2 settembre,
giorno in cui tra l’altro è convoca-
to il consiglio di amministrazio-
ne della compagnia che dovrà de-
liberare sui dettagli dell’offerta,
scadono i quindici giorni entro i
quali Consob deve pronunciarsi
sul prospetto informativo che era
stato depositato il 16 agosto scor-
so.
Quella sulla pubblicazione del
prospetto da parte di Consob sarà
la prima delle tre autorizzazioni
necessarie al lancio dell’opa per
le quali mancano ancora quella
dell’Isvap e quella della Banca
d’Italia. Venerdì scorso nella lun-
ga relazione letta al Cicr, il gover-
natore della Banca d’Italia, Anto-
nio Fazio, ha annunciato di aver
chiesto ad Unipol «informazioni
integrative» sul progetto indu-
striale. Approfondimenti che al-
lungheranno i tempi.
Anche perché si è in attesa anche
del parere dell’Isvap. Bankitalia
ha infatti congelato il proprio esa-
me il 9 agosto scorso aspettando
un primo giudizio da parte del-
l’Istituto di controllo sulle assicu-
razioni che dovrebbe arrivare nei
primi giorni di settembre, dopo
quello della Consob stessa. Ma a
sospendere il proprio parere è sta-
to anche l’Antitrust che, pur non
esprimendo un giudizio vincolan-

te, la scorsa settimana ha chiesto
chiarimenti sul prospetto e sul
ruolo di Mps nella catena di con-
trollo di Unipol.
Che cosa dirà domani Consorte
ai soci? Dell’aumento di capitale
già si sa. Sul piatto ci sono da ver-
sare 2,6 miliardi di euro. Unipol
ha già fatto sapere di avere circa
un miliardo di euro in mezzi pro-
pri già liberi o liberabili e di avere
in programma un prestito obbli-
gazionario da 1,4 miliardi. L’opa
avrà per oggetto 1,83 miliardi di
azioni ordinarie di Bnl, quota che
corrisponde al 59,31% dell’istitu-
to di Via Veneto.
Ma poi si parlerà di conti, secon-
do Unipol ottimi, ma anche di
piano industriale. Che si dovreb-
be basare su un progetto di ban-
cassurance con sinergie comples-
sive a regime per 488 milioni di
euro. Inoltre con l’integrazione
Unipol sommerebbe i suoi 6,5
milioni di clienti con i 3 milioni
della Bnl che farebbe di Uni-
pol-Bnl il terzo gruppo assicurati-
vo e il sesto bancario.
Consorte punterebbe poi sulla
complementarietà tra i due grup-
pi. Alla forza di Bnl nel settore
dei servizi all’impresa anche me-
dio-piccola si coniugherebbe
quella di Unipol nel retail. Anche
nella rete distributiva ci sarebbe-
ro benefici. Un migliaio di filiali
bancarie (729 di Bnl e 253 di Uni-
pol Banca) si affiancherebbero ai
4.500 punti vendita assicurativi
(di cui 1.800 agenzie) secondo

un sistema già sperimentato in
Unipol. Un sistema così integra-
to consente la vendita di prodotti
bancari e assicurativi (stando a
quanto già sperimentato con Uni-
pol Banca, il 20% dei clienti delle
filiali bancarie integrate è diven-
tato cliente delle assicurazioni).
Tutto questo, naturalmente, se
l’operazione riuscirà ad andare in

porto. Unipol offre circa 2,7 euro
ad azione per un esborso che si
aggira su 4,5 miliardi di euro. Ma
il prezzo offerto è diventato negli
ultimi giorni oggetto del conten-
dere con il Bbva, tornato al con-
trattacco dopo il fallimento della
sua offerta di scambio.
L’istituto basco si è rivolto diret-
tamente alla Consob per chiedere

di imporre ad Unipol di offrire
per l’opa il prezzo massimo già
pagato per l’acquisto di alcuni
pacchetti di titoli, e cioè 2,952 eu-
ro. In pratica il Banco di Bilbao
pretende che tutti gli azionisti di
Bnl possano vedersi offrire la
stessa cifra pagata agli esponenti
dell’ex contropatto per ottenerne
le quote.

Arrivano gli americani con l’892.892 e scoppia con Telecom la «Guerra del 12»
In gioco il mercato del servizio informazioni sugli elenchi degli abbonati che vale circa 350 milioni di euro all’anno. Una battaglia legale di fronte al Tribunale di Milano

Ripartiràdomani lacatena dimontaggiodello
stabilimentoFiatdi Termini Imerese, ferma
dallo scorso21marzo per il lungo «letargo»
impostodalla cassa integrazione.
Dopo l'avviodue giorni fa dei corsi di
formazione pergli operai che assembleranno
laLancia Ypsilon, saranno 200 leprime tute
blua varcare i cancelli.
All'inizio laproduzione saràdi circa40 vetture
giornaliere,ma l'obiettivoè diarrivarea
380-400auto algiorno.

A diffrenza dei Paesi del Nord Europa,
l'Italia non corre il rischio di rimanere con gli
scaffali vuoti per le limitazioni all'import di
prodotti tessili dalla Cina deciso dall'Unione
europea. Lo sostiene la Fismo,
l'associazione del tessile aderente alla
Confesercenti, «Vi sono dei laboratori nel
Napoletano e in Puglia - afferma
l’associazione - in grado di soddisfare
richieste anche ingenti di prodotti in diretta
concorrenza con quelli cinesi».

La compagnia
guidata da Consorte
dovrà mettere
sul piatto
2,6 miliardi di euro

Il progetto
industriale prevede
il raggiungimento
di sinergie per
488 milioni di euro

LE TAPPE

Offerte, intercettazioni e ricorsi
Bologna e Bilbao nella corsa
per la scalata alla banca romana

Gli spagnoli
del Bbva tornano
al contrattacco
e si rivolgono
alla Consob

RIAPRE DOMANI LA FIAT
DI TERMINI IMERESE

Un italiano su quattro percepisce
una pensione dall'Inps. Nel 2004 le
prestazioini erogate dall'Inps erano
15 milioni 200mila su una popolazione
di circa 60 milioni. A livello nazionale
il dato sull «tasso di pensionamento»
si attesta dunque intorno al 26,3%

L’ITALIA NON RISCHIA
DI RESTARE SENZA VESTITI

Dal 1˚ ottobre parte
la liberalizzazione
del settore
La disputa
sul colore rosso

18 MARZO 2005: il Bbva an-
nuncia l’offerta di scambio su
Bnl che già controlla insieme a
Generali e Della Valle.
24 MARZO: il ministro dell’Eco-
nomia Siniscalco definisce l’ita-
lianità delle banche un tema indi-
fendibile in sede Ue.
13MAGGIO:Bankitalia da il via
libera all ops del Bbva su Bnl.
16 MAGGIO: Unipol entra nella
partita per Bnl e chiede a Banki-
talia di aumentare la sua quota.
24 MAGGIO: la Procura di Ro-
ma chiede documenti a Bankita-
lia e Consob sulle quote del con-
tropatto di Bnl che raccoglie alcu-
ni dei protagonisti della scalata
ad Antonveneta.
15 GIUGNO: i presidenti di Bnl
e Unipol Luigi Abete e Giovanni
Consorte vengono ascoltati in

Procura a Roma.
4 LUGLIO: in un’altra inchiesta,
su Antonveneta, la Procura di Ro-
ma iscrive nel registro degli inda-
gati Francesco Frasca, capo della
Vigilanza di Bankitalia.
14 LUGLIO: I commissari Ue al-
la concorrenza ed al mercato in-
terno chiedono formalmente
spiegazioni alla Banca d’Italia
sulla sua posizione nelle scalate
Antonveneta e Bnl.
18 LUGLIO: Unipol acquista le
azioni del contropatto e annuncia
l’opa su Bnl.
19 LUGLIO: si riunisce il Cicr e
Siniscalco ritiene non sufficienti
le spiegazioni fornite da Fazio.
22 LUGLIO: si chiude con un
nulla di fatto l'offerta di Abn
Amro su Antonveneta. Lo stesso
giorno il Bbva rinuncia alla sua

offerta su Bnl.
25LUGLIO: iniziano ad apparire
sui quotidiani le intercettazioni
telefoniche che mettono sotto ac-
cusa Fazio per i suoi rapporti con
Fiorani e il suo ruolo nelle due
scalate.
27LUGLIO: la Consob sospende
in via cautelare le offerte lanciate
da Bpi su Antonveneta.
29 LUGLIO: il Bbva chiede al
Tar l’annullamento delle autoriz-
zazioni a Unipol a salire in Bnl.
2 AGOSTO: il gip di Milano,
Clementina Forleo, interdice Fio-
rani, Ricucci (azionista Bnl) e
Gnutti, convalida il sequestro del
40% delle azioni di Antonveneta
e dispone il sequestro delle plu-
svalenze. Giorgio Olmo è nomi-
nato ad al posto di Fiorani.
3 AGOSTO: Siniscalco fa una re-
lazione al cdm sulle opa banca-
rie, mettendo in evidenza che le
vicende Bnl ed Antonveneta pon-
gono un problema di credibilità
per il Paese; è convocata la riu-
nione del Cicr del 26 agosto per
chiedere spiegazioni a Fazio.
16 AGOSTO: Unipol presenta la
sua offerta alla Consob.
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La sede di Bologna dell’Unipol

■ di Roberto Rossi / Roma
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