
Loro Piana, uno dei più importanti
marchi storici italiani, è diventato di
proprietà francese. Lvmh, il colosso
del lusso che fa capo a Bernard Ar-
nault, ha acquistato l'80 per cento del
capitale per 2 miliardi euro. La noti-
zia è diventata ufficiale ieri ((valore
dell'impresa al 100% è di 2,7 miliar-
di). L’acquisto avverrà in parte
«cash» e in parte con l'emissione di
nuovo debito attraverso strumenti fi-
nanziari quali commercial paper a
breve scadenza e bond a medio termi-
ne. È prevista una «opzione put sul re-
stante 20% della durata di tre anni».
Inoltre sul 20% ancora in mano alla
famiglia italiana è prevista una opzio-
ne put della durata di tre anni.

ASSETTI
Sergio e Pier Luigi Loro Piana, i vec-
chi proprietari che manterranno le lo-
ro funzioni di guida all’interno
dell’azienda, conserveranno una par-
tecipazione del 20% nella società.
Lmvh in Italia possiede già Bulgari,
Fendi, Pucci. Anche l'altro colosso del

lusso francese, Kering-Ppr della fami-
glia Pinault, ha fatto molti acquisti in
Italia: Gucci, Brioni, Pomellato.

Nel 2013 Loro Piana dovrebbe rea-
lizzare vendite per 700 milioni di eu-
ro ed utili, ante imposte, interessi ed
ammortamenti, pari ad oltre il 20%
delle vendite. La società, che vanta
una rete di oltre 130 negozi esclusivi
nel mondo, ha alle spalle 90 anni di
storia.

Sergio e Pier Luigi Loro Piana han-
no cercato di smentire fino all’ultimo
l’operazione di vendita, ma ieri hanno
dichiarato ufficialmente che la loro fa-
miglia è «fiera di associare il nostro
nome al gruppo Lvmh, diretto da Ber-
nard Arnault. Si tratta del gruppo
maggiormente in grado di rispettare i
valori della nostra azienda, la sua tra-
dizione ed il desiderio di proporre ai
suoi clienti dei prodotti di qualità inec-
cepibile. Associandoci al gruppo
Lvmh, costruito intorno ad un insie-
me di marchi storici, Loro Piana trar-
rà beneficio da sinergie eccezionali,
sempre preservandone le tradizioni».

Dal canto suo Bernard Arnault ha
dichiarato che «Loro Piana è una so-
cietà rara, sia per la qualità unica dei

suoi prodotti, in particolare i suoi pro-
dotti tessili in cashmere, sia per le sue
radici familiari che risalgono a sei ge-
nerazioni. Sono molto contento che
Sergio e Pier Luigi Loro Piana riten-
gano che il nostro gruppo sia il miglio-
re per assicurare il futuro della loro
società. Condividiamo in effetti gli
stessi valori, sia familiari che azienda-
li, come la ricerca permanente della
qualità, e sono convinto che il nostro
gruppo possa apportare un forte con-
tributo al futuro della Loro Piana che
possiede grandi potenzialità».

LEADER
Loro Piana, leader mondiale nella la-
vorazione del cashmere e della lane
rare, ha due divisioni: il lanificio e la
Luxury Goods, che produce e distri-
buisce in tutto il mondo una linea di
prodotti di abbigliamento e accessori.
La famiglia Loro Piana iniziò il com-
mercio della lana e del tessuto agli ini-
zi del diciannovesimo secolo e nell'
aprile 1924 Pietro Loro Piana fondò
la società a Quarona Sesia, in Italia. Il
suo lavoro è oggi portato avanti da
Sergio e Pier Luigi Loro Piana, sotto
la cui conduzione l’azienda è diventa-
ta la prima al mondo nella lavorazio-
ne del cashmere e delle lane più rare,
allargando la produzione del gruppo
ad altri settori, dalle scarpe ai prodot-
ti in pelliccia.

Quella di Loro Piana è soltanto l’ul-
tima delle vendite di storici marchi ita-
liani che si sono registrate negli ulti-
mi mesi. La Coldiretti ha sottolineato
come nel periodo di crisi si siano «mol-
tiplicano le operazioni di acquisizione
dei gioielli del made in Italy che trova-
no nella moda e nell'alimentare le lo-
ro espressioni migliori. L’acquisto di
Loro Piana da parte del gruppo fran-
cese Lvmh per 2 miliardi di euro è so-
lo l'ultimo dei colpi messi a segno in
Italia. Alla fine del mese di giugno
2013 la stessa multinazionale Lvmh
aveva acquisito la maggioranza della
nota pasticceria milanese Cova».

Indesit, Whirpool, Candy, Acc, Do-
metic, Antonio Merloni. Ogni azien-
da, una crisi, una vertenza. Il settore
degli elettrodomestici pare un cam-
po di battaglia con tante croci. Per
questo i sindacati ieri hanno tenuto
la loro assemblea unitaria del com-
parto che dà lavoro a 130mila perso-
ne, indotto compreso, secondo solo
all’automotive in Italia. Per fermare
la delocalizzazione partita con De
Longhi nel 2005 e arrivata ora alla
Dometic, azienda svedese di condi-
zionatori che a Forlì fa utili record
che verrà però spostata in Cina e alla
vertenza madre della Indesit. E per
farlo puntano su un’alleanza forte
con le istituzioni locali. In primis le
Regioni ieri presenti con il presiden-
te del Friuli Venezia Giulia Debora
Serrachiani e con il suo omologo del-
le Marche Gian Mario Spacca che ha
chiosato: «Sulla vicenda Indesit, mai
vista una filiera istituzionale così
compatta». «Servivano politiche in-
dustriali prima che arrivasse la crisi,
come hanno fatto nel resto d’Europa
- attacca Serracchiani - ora possiamo
solo accelerare sull’innovazione e la
ricerca e sulle alleanze internaziona-
li per salvare i posti di lavoro, in più
in Europa abbiamo proposto incenti-
vi per la sostituzione degli elettrodo-
mestici con impatto energetico mino-
re».
ASSESINDACATO-REGIONI
Dunque l’asse sindacati Regioni c’è
ed è forte. D’altronde nessun altro
comparto produttivo in Italia ha fab-
briche sparse così tanto sul territo-
rio. Oltre a Friuli e Marche, ce ne so-
no. tante in Lombardia, ma poi Cam-
pania, Veneto ed Emilia-Romagna:
praticamente più di mezza penisola.

Le crisi però non aspettano il go-
verno e allora la mobilitazione va
avanti. Questa mattina i lavoratori
della Whirpool manifesteranno sotto
la sede di Comerio (Varese) per prote-
stare contro la chiusura dello stabili-
mento di Trento con 450 esuberi. E
venerdì altra grande manifestazione
unitaria per la vertenza Indesit a Fa-
briano, sede del gruppo che la fami-
glia Merloni controlla sempre meno.

La conferma dei 1.426 esuberi e della
chiusura degli stabilimenti di Melano
(Fabriano) e Teverola (Caserta) sono do-
vuti infatti alla mancanza di unità all’in-
terno della famiglia con il ruolo dell’am-
ministratore delegato Marco Milani
che è diventato sempre più importante:
«L’Indesit vive un momento difficile per
il passaggio da una direzione industria-
le ad una manageriale», spiega Spacca,
«ma paga soprattutto il ritardo sull’in-
ternazionalizzazione: chi ha innovato
per esportare anche in Cina, come l’Ari-
ston, ha fatto profitti, chi è rimasto fer-
mo, come Indesit, si trova in difficoltà e
come risposta trova solo la delocalizza-
zione delle produzioni con meno margi-
ne, le lavatrici dall’alto, all’estero». Pro-
duzione che solo tre anni fa era stata
spostata da Brembate (Bergamo) a Te-
verola (Caserta): sempre più lontano, a
simboleggiare la delocalizzazione pro-
gressiva come una politica aziendale.

Per rispondere a tutto questo sinda-
cati e istituzioni hanno comunque pro-
poste concrete. «Al governo -spiega Mi-
chela Spera della Fiom - chiediamo so-
stegni agli acquisti di apparecchiature a
minor consumo energetico, incentivi fi-
scali e contributivi alle imprese che sal-
vaguardano l’occupazione, estensione
degli ammortizzatori locali e decontri-
buzione alle imprese che stipulano con-
tratti di solidarietà, riconoscimento del
lavoro usurante alla catena di montag-
gio per maturare i requisiti pensionisti-
ci e svecchiare il personale». «La situa-
zione è più grave di quanto si vede - le
dà man forte Anna Trovò della Fim - Ab-
biamo chiesto l’attivazione di un tavolo
di settore a tre ministri: Scagliola, Ro-
ma ni, Passera, oggi lo chiediamo anche
al ministro Zanonato per affrontare
un’emergenza industriale». «L’assenza
del governo oggi rende ancora più giu-
sta la nostra scelta di annunciare, in as-
senza di risposte, una mobilitazione na-
zionale del settore per settembre», chio-
sa Gianluca Ficco.

L’unica nota positiva arriva
dall’Electrolux di Susegana. Lì il con-
tratto di solidarietà in vigore è stato so-
speso: con l’accordo dei sindacati
l’azienda ha prima richiamato tutti i la-
voratori all’orario pieno e ora farà due
sabati di straordinario per rispondere
ad un picco di domanda di 22mila frigo-
riferi. Un’eccezione che conferma la re-
gola.
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Nuovarafficadiaumentiper icarburanti
Balzo inavanti deiprezzi dei
carburantidovuto, si dice, aquanto sta
accadendo in Egitto.Rialzi diquasi
tutte lecompagniee prezzo medio
perun litrodi Verdeè paria 1,831euro.
Il costomedio deldiesel è invece pari
a 1,726euro.La rafficadi aumenti
allerta i consumatori. «Le tensioni in
Egitto - secondo il Codacons- non
possonoripercuotersi suiprezzi nel
nostroPaese,perché i carburanti
erogati inquesti giornidai distributori
italiani sonostati acquistati dalle
compagniepetrolifere settimane, se
nonmesi fa». Motivo percuiCodacons
hagiàannunciato che farà un«nuovo
espostoalle procuredi Romae
Milano»affinché verifichinose possa
essereconfigurabile il reatodi truffa
agli automobilisti.Aprotestareè

ancheColdiretti chedenunciacome il
prezzodel carburante -schizzato a
1,787euro al litro nel 2012- abbia
condizionato fortementegli acquisti
delle famiglie di frutta e verdura.
SecondoColdiretti fare ilpieno in
un’autocon un serbatoioda50 litri è
costato in media 89euro, 4euro inpiù
degli85 che le famiglie italiane inun
mesehannospesoper frutta e verdura
nel2012. L’annoscorsoverrà ricordato
come l’annopiùcaro disempre: come
detto, il prezzo medio annuodella
benzinaè statodi 1,787 euro, ilpiùalto
mai toccato (invalori correnti).Record
ancheper ilgasolio aquota 1,705. Il
bilancioè dell’Unionepetrolifera che
sottolineacome ilgrossodegli
aumentièdovuto allacomponente
fiscale.  C. A.

Il negozio Loro Piana di Milano
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Oggi i lavoratori
Whirpool manifestano
contro la chiusura
del sito di Trento

Elettrodomestici,
sindacati uniti
per fermare la crisi
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● Lvmh (Arnault) compra l’80 per cento
● L’Italia perde un altro marchio di eccellenza
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