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Volano le Borse europee e Piazza Affa-
ri guida il gruppo. Ieri il listino milane-
se ha chiuso con un +2,12%, il miglior
risultato da 17 mesi a questa parte.
Ma anche le altre piazze del Vecchio
Continente hanno fatto segnare risul-
tati positivi, seppur più contenuti ri-
spetto a Milano, con Londra che ha
guadagnato lo 0,74% , Francoforte lo
0,32% e Parigi lo 0,31%.

Le Borse hanno avviato le contrat-
tazioni in rialzo sulla spinta dei risulta-
ti convincenti pubblicati nella notte
dal colosso dell'alluminio, Alcoa. La
società di Oltreoceano non solo ha an-
nunciato di essere tornata in utile nel
quarto trimestre 2012 (per 242 milio-
ni di dollari), ma ha indicato di atten-
dersi per l'esercizio in corso un incre-
mento della domanda globale di allu-
minio del 7%, contro il +6% visto nel
2012. Intanto sale l'attesa per la deci-
sione che oggi prenderà la Banca cen-

trale europea in merito al costo del
denaro, anche se la maggior parte de-
gli analisti è pronta a scommettere
che i tassi restano invariati a 0,75%.

EFFETTOTELECOMUNICAZIONI
Per quanto riguarda la giornata di
contrattazioni a Milano, il listino è sta-
to trascinato dalle azioni di Telecom
Italia (+8,8%), sull'onda dell'indiscre-
zioni di stampa rilanciata dal Finan-
cial Times in base alla quale sarebbe
allo studio la costituzione di una rete
europea delle telecomunicazioni. In
effetti pare che si sia tenuto di recente
un incontro riservato tra il commissa-
rio europee, Joaquin Almunia, e i ver-
tici dei big delle aziende di telecomu-

nicazioni del Vecchio Continente.
L'indiscrezione ha messo le ali anche
a France Telecom (+4,29% a 8,75 eu-
ro), Deutsche Telekom (+3,36% a
9,14 euro) e Telefonica (+3,93% a
10,83 euro).

SI RIVEDEMEDIASET
Altra indiscrezione, altro forte guada-
gno in Borsa. Ieri è stato anche il tur-
no delle azioni Finmeccanica
(+6,3%), dopo le indiscrezioni secon-
do le quali si sta avvicinando la cessio-
ne di Ansaldo Energia, che potrebbe
concretizzarsi già prima delle elezio-
ni. Buoni risultati anche per i bancari,
confortate ancora dalla prospettiva
che saranno allentate le condizioni
imposte da Basilea III. Unicredit è sali-
ta del 4,8%, Ubi del 3,8% e Intesa
Sanpaolo del 2,49%. Ed ancora, se Me-
diobanca ha guadagnato il 3,1%, Ban-
ca Mps ha guadagnato il 4,8%, Banco
Popolare il 4,5%, Bper il 5,1% e Bpm il
3,4%. I conti sulla raccolta netta, che
a dicembre ha vantato il record di 412
milioni, hanno spinto verso l’alto le
azioni di Mediolanum.

Non si è arrestata la marcia al rial-
zo di Mediaset (+2,78%), che dalla
nuova autocandidatura da parte di Sil-
vio Berlusconi ha inanellato risultati
positivi, salendo del 30%: gli investito-
ri sono convinti che anche questa vol-
ta il Cavaliere salverà le aziende con
la politica. Fiat ha riconquistato quo-
ta 4 euro (+1,9%), mentre Buzzi ha
perso mezzo punto percentuale. Fuo-
ri dal paniere principale, la guardia ri-
mane alta su Immsi (+1,45%), anche
se nei giorni scorsi è stato smentito
che la società cederà ad Air France la
quota del 7,1% detenuta in Alitalia. In
3 giorni le azioni hanno messo a pun-
to un progresso del 22%. I titoli di Ge-
mina, invece, hanno perso l'1% con il
mercato che si interroga se avverrà la
fusione con Autostrade per l'Italia, co-
me riportato da indiscrezioni di stam-
pa.

● LA PROSPETTIVADI UN'UNICA RETE
EUROPEADELLE

TELECOMUNICAZIONIè una notizia che
fa sobbalzare; ed infatti le borse
sono schizzate all’insù. Il modo con
cui è uscita e la genericità della
news fanno supporre che sia stata
fatta filtrare apposta per sondare le
reazioni, o meglio per fare
anticipare dalle reazioni dei
mercati, le possibili reazioni
politiche.È uscita immediatamente
dopo un meeting dei CEO delle
maggiori compagnie di
telecomunicazione europee,
nell’ufficio del Commissario
europeo alla concorrenza J.
Almunia. Subito dopo il suo
portavoce ha confermato
“l’interesse della Commissione
Europea a creare un vero mercato
unico delle Telecomunicazioni”.
Sono effettivamente in atto grandi
manovre. Che il settore delle
telecomunicazioni europeo fosse in
una fase di turbolenza e
necessitasse di una ristrutturazione
era noto da tempo, e negli ultimi
mesi si erano moltiplicati i segnali
di movimento. Le ragioni di questa
turbolenza sono: le pressioni dei
regolatori sulle tariffe, avendo di
fatto imposto l’uso condiviso delle
reti anche ai nuovi operatori, a
prezzi moto calmierati;
l’incremento dei regimi di
tassazione sui servizi negli ultimi
anni; un incontrollato aumento
degli operatori che ha aumentato la
concorrenza, ridotto i margini per
le imprese, ridotto anche i prezzi
per gli utenti (ma non sempre con
servizi di qualità); una sempre
crescente pressione all’investimento
in innovazione (ad es. la rete 4G)
per permettere la diffusione di
nuovi servizi.

Contemporaneamente l’apertura
del mercato europeo e la crescita di
nuovi mercati in Asia e in America
Latina ha portato alla luce nuovi
players, molto competitivi, in
particolare sul piano della capacità
finanziaria di investimento. Gli
ultimi anni di bassi margini e di
crisi hanno ridotto la capacità di
manovra delle compagnie europee.
Deutsche Telecom deve vendere
Tmobile Usa per ridurre
l’indebitamento, France Telecom ha
ridotto del 20% il proprio margine

per cliente. Telecom Italia appare
ferma, pur avendo uguali problemi
di redditività e indebitamento. In
questa situazione appare inevitabile
una maggior concentrazione delle
telecomunicazioni. La necessità di
affrontare un mercato globale, con
una dimensione degli investimenti
sempre crescenti, anche per
affrontare la rapida innovazione
tecnologica, impone un profondo
cambiamento. Innanzitutto la
realizzazione di un vero mercato
unico europeo con un sistema
regolatorio unitario e con reti
condivise di nuova generazione. In
secondo luogo, una politica
industriale europea che rafforzi la
leadership tecnologica e industriale
delle imprese europee, e che
permetta loro di essere presenti e
dinamiche sui nuovi mercati in
crescita. Evidentemente la strategia
abbozzata ieri vuole contrapporre a
questa fase di difficoltà finanziaria
ed economica del settore una scelta
di nuovi investimenti strategici
comuni.Una condivisione delle reti,
anche se non è una vera operazione
di “fusione”, costituisce un accordo
industriale forte per il quale i grandi
operatori Tlc si attendono incentivi
finanziari per compensare la loro
partecipazione alla nuova rete, così
come si aspettano una corsia
preferenziale a fondi pubblici e
privati (perché no project bond) per
costruire una rete europea di nuova
generazione sia in fibra ottica che
mobile. Fin qui un obiettivo
ambizioso di politica industriale
europea.

Rimane però un dubbio europeo:
tutto bene, purché il costo di questa
nuova concentrazione non
pregiudichi i risultati delle
liberalizzazioni in termini di
concorrenza e prezzi per i cittadini,
né soffochi la crescita delle imprese
più innovative del settore. Antitrust
e regolatori saranno chiamati ad un
compito difficile nel bilanciare
competitività, concorrenza e
interessi dei consumatori. Un
ultimo dubbio domestico: perché il
governo Monti non ha mai espresso
opzioni di politica industriale e per
investimenti nel settore, di fatto
indebolendo la posizione
dell’industria italiana in sede
europea? Oltretutto il premier pro
tempore non dovrebbe essere
totalmente disinformato di ciò che
accade nell’ufficio di Almunia,
essendone stato per lungo tempo il
titolare.

In 14 mesi, tra l'ottobre 2011 e il 31 di-
cembre 2012, l'Italia ha realizzato una
spesa certificata di Fondi europei pari
a 9,2 miliardi di euro, più di quanto si
era speso nei precedenti 58 mesi. La
cifra è stata fornita dal ministro della
Coesione Territoriale, Fabrizio Barca,
che ha presentato alla stampa l'esito
della certificazione della spesa dei fon-
di comunitari al 31 dicembre.

Barca ha anche spiegato che «51 pro-
grammi operativi su 52 superano i tar-
get di spesa e la tagliola del disimpe-
gno automatico scatta per il solo pro-
gramma dal titolo «Attrattori culturali,
naturali e turismo», cioè il progetto
che si occupa di poli museali, di turi-
smo e di attività culturali che perde

33,3 milioni di euro». Da quel progetto
comunque sono stati recuperati alcuni
fondi per finanziare interventi a Pom-
pei. Si tratta, ha aggiunto il ministro, di
«un risultato molto buono».

MISURESTRAORDINARIE
In questi 14 mesi l’Italia ha concordato
con l’Unione europea l'adozione di mi-
sure straordinarie, a causa del mode-
sto livello di spesa che aveva raggiunto.
Barca ha sottolineato che complessiva-
mente, tenendo conto della riduzione
della dotazione del cofinanziamento
nazionale, realizzata in tre fasi e desti-
nata al piano di coesione, la spesa ha
raggiunto il 37% degli importi disponi-
bili. Le Regioni più sviluppate raggiun-
gono il 45,4% delle risorse, mentre le
altre il 33,2%. Gli istogrammi confer-
mano una forte differenziazione terri-

toriale dei risultati sia nel Nord, sia nel
Sud del Paese.Per Barca comunque
questo risultato «rafforzerà ulterior-
mente la nostra posizione negoziale al
prossimo Consiglio europeo che defini-
rà il quadro finanziario 2014-2020».
Per gli anni 2013-2015 rimangono da
spendere con «interventi di qualità i re-
stanti 31,2 miliardi», ha spiegato il mini-
stro. Non si tratta di un compito in di-
scesa, ha precisato, ma «la prospettiva
è migliore di quella che pensavamo sa-
rebbe stata quando abbiamo iniziato
14 mesi fa». Il percorso dei prossimi tre
anni rappresenta quindi «una sfida - ha
aggiunto il titolare della Coesione terri-
toriale - perché fortissimo dovrà rima-
nere l'impegno anche grazie alle inno-
vazioni d metodo introdotte. È un'op-
portunità perché aiuterà a contrastare
il ciclo economico».

SINDACATO

Fiom,aCervia l’assembleanazionale

Telecomunicazioni:
opportunità e rischi
di una rete europea

. . .

Buoni risultati
per le banche in vista
delle nuove regole
di Basilea III

Fondi Ue, spesi più di 9 miliardi
BIANCADIGIOVANNI
ROMA

ECONOMIA

Volano le Borse
Telecom guida
Piazza Affari

Un broker alla Borsa di Francoforte FOTO LAPRESSE

● Milano guadagna il 2,12%, miglior risultato
da 17 mesi sulle previsioni di ripresa economica
internazionale ● Finmeccanica in forte rialzo
per le voci di cessioni di controllate
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Qualestrategiaadottare per fare
fronteal secondo accordoseparato,
dopoquellodell’ottobre 2009,sul
contrattonazionaledei
metalmeccanici?Èuno dei temi che
impegneranno i membri
dell’assembleanazionaledella
Fiom-Cgil, chesi riunisceoggie
domanial ClubHotel DantediCervia,
inprovinciadi Ravenna. I552
sindacalisti, 184 membridel Comitato
centralepiùunnumero didelegate e
delegati in rappresentanzadelle
struttureterritoriali, faranno ilpunto
sull’ennesimostrappoavvenuto con
l’intesadelcinque dicembrescorso,
con la qualeFim, Uilme
Federmeccanica,hannosiglato il
rinnovocontrattuale che interessa
oltre 1,6 milionidi tute bluper il
triennio2013-2015. L’assemblea del

sindacato,cheperStatuto si riunisce
almenounavolta l’anno eha piena
titolaritàdecisionale perciò che
riguarda la materiacontrattuale,
dovràdiscutere inoltredi
rappresentanzae rappresentatività
delleorganizzazioni sindacali. Un
temamolto caro alla Fiome
strettamenteconnessoalla battaglia
sullademocrazia in fabbrica,portata
avantidal segretarioMaurizioLandini,
chedatempo chiedeuna leggeche
permettaai lavoratoridi votaregli
accordiche li riguardano.
Il segretariogenerale delle tute blu
Cgil aprirà i lavori con una relazione.È
previstaanche lapartecipazione di
ElenaLattuada, chenellasegreteria
confederaledella Cgil ricopre
l’incaricodi responsabileper
l’industria.
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