
SUPERBANCA Il nome della nuova super-

banca ancora non c’è, «verrà ragionevolmen-

te scelto nei prossimi quindici giorni». Ma c’è

già chi l’ha battezzata Santintesa, la nuova

nata dalla fusione tra

Banca Intesa e

Sanpaolo Imi. I consi-

gli di amministrazio-

nehannovotatoper lenozze, In-
tesa all’unanimità, Sanpaolo con
la defezione del Santander (in di-
saccordo con il concambio:
3,115 azioni Intesa per ogni azio-
ne Sanpaolo), il che comunque
nonviene lettocomeunadichia-
razione di ostilità. Il nuovo grup-
po sarà leader in Italia, con una
quotadimercatodel 20%intutti
i settori, circa 5.500 sportelli e 12
milionidiclienti,unacapitalizza-
zione di mercato di oltre 72 mi-
liardi di euro, sinergie previste in
circa1miliardoemezzo,e l’obiet-
tivodiarrivarenel2009adunuti-
le netto di 7 miliardi.
Qui si apre anche il problema de-
gli esuberi, che l’ad di Intesa Cor-
rado Passera non vuole quantifi-
care («prima bisogna discutere
con i sindacati»), ma che dà per
scontati: «È chiaro - dice - che da
questaoperazionedevonoderiva-
re sinergie di costo». Le «duplica-
zioni - aggiunge - non saranno
nelle periferie, ma nelle strutture
centrali». La razionalizzazione
delle strutture costerà un miliar-
do.
TraMilanoeTorinononci saran-
no sconfitti. «Bisogna chiedere
checosa faremo insieme in Euro-
pa e poi magari in Cina e Russia -
dice l’amministratore delegato
Sanpaolo,AlfonsoIozzo- Ilmon-
docambia,Torinodevesapereac-
cettare le nuove sfide». Perché le
prospettive sono queste: la Cina,
laRussia, l’India,oltreallaconfer-
ma dell’attenzione per l’area del
Mediterraneo e dell’est europeo.
Laclassifica internazionale intan-
to è già cambiata: nelle prime 4
banche dell’eurozona, due sono

italiane, le stesse che si trovano
tra le prime 15 del mondo. «Im-
pensabile solo un anno fa», dice
Passera. E Giovanni Bazoli, presi-
dente di Intesa, che peraltro au-
spica un consolidamento della
presenzadelle fondazioni:«Lodi-
ciamo senza trionfalismi, siamo
consapevoli della responsabilità
diquesto ruolo».Perentrambi «il

nuovo gruppo costituirà un mo-
tore di crescita per il nostro siste-
ma economico, garantirà il sup-
porto alla realizzazione di nuovi
investimenti inoperedi interesse
pubblico e supporterà le imprese
italiane nella loro attività».
Il modello societario sarà il cosid-
detto dualistico, costituito dal
Consiglio di sorveglianza e da
quello di gestione. Fino a che la
fusione non sarà effettiva non ci
sarannoulterioridesignazioni,ol-
tre all’indicazione di Pietro Mo-
diano (attuale direttore generale
del Sanpaolo) come direttore ge-
nerale vicario.
Èconfermato ilmodellodibanca
nazionale dei territori, con attri-
buzione di ogni territorio a un
singolo marchio. Si prevede l’in-
tegrazione delle reti con la crea-
zione di un marchio unico e con
competenza geografica non so-
vrapposta alle banche locali. Il
modello organizzativo sarà basa-
to su una Capogruppo con chia-
re responsabilità di gestione sul
nuovo gruppo integrato e su al-
meno quattro divisioni, che
avranno relazioni esclusive con i

diversi segmenti di clientela. La
quotazione di Eurizon, intanto,
verrà portata a termine entro il
2007.
Ci hanno messo un quarto di se-
colo, Giovanni Bazoli ed Enrico
Salza, a creare la prima banca ita-
liana. Sia il primo, cattolico, che
il secondo, laico, hanno buoni
rapporti nell’establishment na-
zionale e internazionale. Sono
amici del premier Romano Pro-
di, sono sempre stati attenti al-
l’evoluzione degli assetti dei gi-
ganti industriali e dei grandi me-
dia. Il nuovo colosso è il risultato
della lunga sfida di due «uomini
forti» del sistema-Italia, mai inte-
gratinelmilieustoricodell’alta fi-
nanza, arroccato attorno a Me-
diobanca. Almeno finora.

Alitalia crolla in Borsa. «Ma non c’è insolvenza»
Il titolo cede il 9% sulle voci di un aumento di capitale. Giovedì cda sul piano industriale

UNIONE EUROPEA
Rc Auto, l’Italia deferita alla Corte di giustizia

Nuovo record
del deficit Usa

Intesa-Sanpaolo, una grande banca europea
Via libera dai consigli di amministrazione. Non ancora quantificati i possibili esuberi

Antico Toscano ritorna in patria e guarda alla Borsa
L’obiettivo è di aumentare le esportazioni anche nei mercati extraeuropei. In campo anche Montezemolo

■ di Felicia Masocco / Roma

Si concluderà davanti alla Corte di Giustizia europea la
vertenza tra la Commissione Ue e l'Italia sul nodo dell'Rc Au-
to: Bruxelles ha infatti deferito Roma ai giudici di Strasburgo
riguardo alla legge che obbliga tutte le compagnie assicurati-
veattivenel settoreaoffrirepolizzeper tutte lecategoriedias-
sicurazioni in tutte le Regioni.
«La Commissione ha ricevuto numerose proteste da società
secondocuiquestoè unostacolo all'accessoalmercato italia-
no»- scrivonogliespertidiBruxelles.SecondolaCommissio-
ne, «questa regolamentazione delle tariffe è contraria alprin-
cipio della libertà tariffaria sancito dalla Terza Direttiva Assi-
curazione Non Vita del 1992»
«Ildeferimento dell'Italia - ha commentato l’Adosc - sancisce
la subordinazione degli interessi dei cittadini a quelli delle
lobby, aumentando sempre più le distanze tra le istituzioni
comunitarie e la gente. Il Governo tenga duro e non ceda a
questa pressione europea che invece di stimolare l'apertura
del mercato, gli permette la chiusura». Se questa legge venis-
seabolita -continual’associazionedeiconsumatori i-ci trove-
remmo nella parossistica situazione di essere obbligati a con-
trarre l'Rcaperguidare,ma-magariaNapoli-nontrovarenes-
suna compagnia disposta ad assicurarci».

Ad agosto il deficit comme-
ricale statunitense è salito al li-
vello record di 69,9 miliardi di
dolalri, a causa principalmente
del caro-petrolio. A luglio il gap
ammontava a 68 miliardi. Il da-
to di agosto è superiore alle pre-
visioni degli analisti, che aveva-
no stimato un deficit di 66,7 mi-
lairdi.
Livelli record sono stati raggiun-
ti tanto dalle importazioni, cre-
sciute del 2,4% e 192,3 miliardi
di dollari, quanto dalle esporta-
zioni, aumentate del 2,3% a
122,4 miliardi.
Il gap con i paesi Opec ha toc-
cato il record di 11,2 miliardi di
dollari, dai 10,9 miliardi di lu-
glio; il prezzo medio per barile
di petrolio importato è salito al
massimo di 66,12 dollari, da
64,84 dollari di luglio. Nuovo re-
cord anche nelle importazioni
dalla Cina, arrivate a 26,7 miliar-
di, portando il deficit commeri-
cale con il paese asiatico a 22
miliardi, contro 19,6 di luglio.

■ di Luigina Venturelli / Milano

Apochimesidalsuorientro inpa-
tria, il sigaro Toscano si prepara a
conquistare l’Europa. Il marchio
di culto, considerato uno dei cin-
quanta prodotti d’eccellenza del
made in Italy, nel 2004 era stato
ceduto dall’Ente tabacchi italiani
allamultinazionaleBritishAmeri-
can Tobacco, lasciando prevede-
re per lo storico sigaro un futuro
da prodotto di nicchia poco adat-
to alla sua tradizione secolare. In-
vece lo scorso luglio il gruppo in-
dustriale Maccaferri l’ha nuova-
mente reso tricolore con un’ope-
razione da 95 milioni di euro, ed
oggiannunciaunpianodisvilup-
po decisamente ambizioso che

presto potrebbe portare il Tosca-
no alla quotazione in Borsa: far
lievitare il fatturato dagli attuali
60 milioni ad oltre 80 milioni di
euro ed accrescere l’export da un
misero 3% al 15% entro il 2010.
Il sigaro toscano è vizio e piacere
del Belpaese, dove il marchio già
controlla una quota di mercato
superioreall’85%.Malostiledivi-
ta italiano piace sempre di più al-
l’estero, dove non si contano i
prodotti status symbol che sulla
spinta dei mercati stranieri han-
no ritrovato la via dello sviluppo.
« Il sigaro Toscano - ha spiegato
Gaetano Maccaferri, vice presi-
dente della holding del gruppo,

Seci -èunprodottounicocheuni-
sce una grande tradizione, matu-
rata con una storia di 200 anni di
vita, alla capacità di continua in-
novazione, che gli garantisce un
futurofattodiprodottinuoviedi-
namici che rispondono alle esi-
genze dei consumatori. Possiede
dunque notevoli capacità di cre-

scita: il primo obiettivo sarà
l’espansione in paesi europei co-
meFrancia,Spagna,Germaniaed
Austria, ma subito dopo sarà la
volta dei mercati di alta fascia di
Russia, Cina, Stati Uniti e Brasi-
le».
L’arrivo a Piazza Affari appare
dunque «una possibile evoluzio-
ne nell’ordine delle cose», tanto
più che al fianco di Maccaferri so-
no scesi in campo anche il presi-
dente di Confindustria Luca Cor-
dero di Montezemolo e l’ex presi-
dente dell’Iri Piero Gnudi, en-
trambi con una quota del 20%
della nuova società Manifatture
Sigaro Toscano. Gli stabilimenti
produttivi sono a Lucca, Foiano
della Chaiana e Cava de’ Tirreni,

dove 450 dipendenti lavorano il
tabacco Kentucky coltivato nella
valle del Tevere e in Campania.
Il gruppoMaccaferrivantaunfat-
turato di 920 milioni di euro, con
4miladipendentie48stabilimen-
ti, dei quali la metà all’estero. Le
attività vanno dal settore metal-
lurgico ed ingegneria ambientale
con il marchio officine Maccafer-
ri, leadermondialenelcampodel-
lageotecnica, aquello meccanico
per la produzione di impianti e
macchinari, dalle costruzioni di
opere pubbliche all’immobiliare
con la Seci Real Estate, fino al
comparto energetico mediante le
collaborazioni con Edison e con
Falck alla produzione di energia
elettrica da biomasse.

CONFUSIONE E specula-

zione. Una babele di voci

con l’unico risultato concre-

to di affossare il titolo in Bor-

sa. Alitalia ha vissuto ieri

l’ennesima giornata «no» in

Piazza Affari dove ha lasciato sul
terrenolabellezzadel9,12%,èsta-
to scambiato il 7,4% del capitale.
Un tracollo che gli osservatori
hanno addebitato alle parole del
ministro dei Trasporti Alessandro
Bianchi che avrebbe prospettato
unaumentodicapitale.Unmalin-
teso, si dirà poi, «una lettura sba-

gliatadiquantohodetto»sidifen-
derà il ministro. E a voler essere
onesti Bianchi aveva già sostenu-
to la tesi incriminata («puntiamo
a una ristrutturazione che richie-
derà anche fondi e noi cerchere-
mo dove trovarli») ma la Borsa
nei giorni scorsi veva reagito in
modo meno isterico. Il fatto è che
monta la sfiducia e i «corvi» - così
lihachiamatiBianchi - si prepara-
no a volare. Così l’azienda ha rot-
toil silenzioeconunanotahaten-
tato di rassicurare, spiegando che
«sono infondate» le voci sulla ne-
cessità di ricapitalizzare come pu-
re quelle sul rischio di insolvenza
finanziaria nei primi mesi del
2007. Ma il vertice della compa-

gnia aerea non si è limitato a que-
sto:per il19ottobreèstatoconvo-
cato un consiglio di amministra-
zioneconall’ordinedelgiornoan-
che«deliberazioni sulpianoindu-
striale 2007-2009». Vengono così
confermatele indiscrezioni secon-
do cui non solo Giancarlo Cimoli
non intende lasciare la guida di
Alitalia, ma intende portare avan-

ti il suo piano. Ma sempre la pros-
sima settimana, verosimilmente
martedì, il presidente e ammini-
stratore delegato incontrerà Ro-
mano Prodi. E si saprà se Cimoli
restaovavia. Sempre il19ottobre
la compagnia comunicherà ulte-
riori dati alla Consob che li ha ri-
chiesti.
«Sonodueipiani industrialidiAli-
talia, uno del governo, l’ altro del-
l’amministratore delegato Gian-
carlo Cimoli», è il commento del
senatore dei Ds Paolo Brutti. «Da
quanto ci risulta - continua - Ci-
moli sta lavorando a un proprio
piano avendo avuto in tal senso
indicazioni da parte dell’azioni-
sta».L’azionistaè ilTesoro, ilmin-
sistro Tommaso Padoa-Schioppa
è stato tra i pochi a sostenere Ci-

moli quando mezzo governo ne
ha chiesto la testa. L’esistenza di
due «linee» è quindi un nodo da
sciogliere nei prossimi giorni.
Un altro è la guerra che si stanno
facendoMalpensaeFiumicinoso-
stenendo che la salvezza c’è se si
depotenzial’altro.Delresto lostes-
so ministro Bianchi da Lussem-
burgo aveva detto «non ci possia-
mo permettere due Hub». Media
il viceministro dei Trasporti Cesa-
re de Piccoli: «A fronte dell’emer-
genzaunconflittoFiumicino-Mal-
pensa significa solo accelerare la
crisi». Il segretario della Filt-Cgil
Fabrizio Solari commenta: «Sia-
moall’eclissidelbuonsenso-con-
clude Solari -. Il governo ricondu-
ca la discussione alla sfera del rea-
le».

È stato prorogato fino all'aprile 2007
l'accordo parasociale tra la Banca Monte
dei Paschi di Siena e la Holmo spa. È
quanto comunicano le due società in una
nota congiunta. Il patto era in scadenza
domenica prossima, 15 ottobre.
L'accordo parasociale rinnovato per altri
sei mesi tra Banca Mps e Holmo ha per
oggetto in particolare la Finsoe, la società
finanziaria a cui fa capo la compagnia di
assicurazioni Unipol.

Niente treni ad alta velocità sulla
Roma-Napoli nel weekend tra il 14 e il 15
ottobre per consentire interventi di
potenziamento sulla linea. Previsto un
servizio sostitutivo con 8 eurostar. A tutti i
clienti che hanno già comprato un
biglietto per viaggiare su uno dei treni ad
alta velocità Trenitalia rimborserà la
differenza di prezzo e, nel caso in cui si
decida di rinunciare al viaggio, verrà
rimborsato per l'intero importo pagato.

PROROGATO IL PATTO
SOCIALE TRA MPS E HOLMO

Borsa Italiana ha deliberato a maggioranza
la firma di una lettera di intenti con
Deutsche Boerse. Obiettivo dell’alleanza
è quello di avanzare una proposta
alternativa e migliorativa a quella fatta
dal New York Stock Exchange
per giungere al controllo di Euronext

IL 14 E 15 OTTOBRE NIENTE
ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI

ECONOMIA & LAVORO

Il gruppo Maccaferri
ha riacquistato
a luglio il marchio
dalla British
American Tobacco

Il Santander vota
contro, ma tratta
Il Crédit Agricole avrà
la sua sede italiana
a Parma

Martedì è previsto
il faccia-a-faccia
tra l’amministratore
delegato e Prodi:
ci sarà la svolta?

La superbanca avrà
circa il 20% del mercato
italiano e si posiziona
tra le prime quattro
nell’Unione Europea

Giovanni Bazoli e Corrado Passera di Banca Intesa Foto di Luca Bruno/Ap

■ di Laura Matteucci / Milano
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