
L’Europa risale ma in Italia il mercato dell’auto va a picco

A giudicare dall’andamento in Borsa
del titolo, che ieri è decollato alla sola
ipotesi di un possibile partner stranie-
ro in vista per Fabriano, la Indesit
sembra aver imboccato la strada giu-
sta per uscire dalla crisi. All’indomani
delle indiscrezioni di stampa, poi con-
fermate, sulle possibilità che l’azien-
da marchigiana si rivolga all’estero in
vista di un’aggregazione industriale,
le azioni sono state addirittura sospe-
se per eccesso di rialzo per poi archi-
viare la giornata con un balzo del
13,67% a ben 8,48 euro.

LOSCENARIO ALTERNATIVO
Per uscire dal vicolo cieco in cui la re-
cessione ha bloccato da anni il settore
del bianco (come viene chiamato il
comparto di produzione dei grandi
elettrodomestici per la casa come la-
vatrici, frigoriferi e lavastoviglie),
stretto tra il crollo dei consumi in Eu-
ropa e l’incalzare della concorrenza
asiatica a basso costo, il gruppo sta-
rebbe meditando una strada diversa a
quella percorsa finora per cercare di
crescere in autonomia, lasciando cioè
il controllo stabilmente in mano alla
Fineldo della famiglia Merloni, che
ne detiene ancora il 51% del capitale.
Durante il consiglio d’amministrazio-
ne straordinario del 16 ottobre scor-
so, però, la tradizionale strategia di In-
desit ha subìto una svolta, ed è stato
dato mandato all’amministratore de-
legato, Marco Milani, per valutare pia-
ni alternativi. Secondo le indiscrezio-
ni riportate dal Sole24ore, in particola-
re, ci sarebbe già una lista di quattro
possibili partner industriali, tutti
grandi nomi internazionali: le ameri-
cane General Electric e Whirpool, la
svedese Electolux, e la società turca
Arcelik.

«Indesit Company intende chiarire
che il cda ha come ogni anno approva-
to il piano di sviluppo organico, su ba-
se autonoma, per il successivo trien-
nio» si leggeva nella nota diffusa ieri
dal gruppo di Fabriano, emessa pro-
prio su richiesta della Consob in segui-
to alla movimentata giornata del tito-
lo a Piazza Affari. «Nell’occasione, il
cda ha altresì riscontrato l’opportuni-
tà di considerare un possibile ulterio-
re scenario che prevede il rafforza-
mento del gruppo nell’attuale conte-
sto competitivo globale». A tal fine il
gruppo avrebbe coinvolto anche la
banca d’affari Goldman Sachs in qua-
lità di advisor dell’operazione.

Solo poche settimane fa, l’ammini-
stratore delegato Milani difendeva il
piano di «salvaguardia, consolidamen-
to e rilancio» presentato la scorsa esta-
te e basato, essenzialmente, sul conte-
nimento dei costi. Soprattutto quelli
occupazionali, visto che l’azienda ha
annunciato oltre 1.400 esuberi, poi ri-
dotti a mille, da gestire con forme di

accompagnamento alla pensione, cas-
sa integrazione straordinaria, contrat-
ti di solidarietà e l’accorpamento del-
lo stabilimento di Caserta. Il che spie-
ga il braccio di ferro che da mesi va
avanti tra l’azienda e i sindacati, che
temono una progressiva concentra-
zione delle produzioni e la delocalizza-
zione nell’Europa orientale.

Il manager di Fabriano, del resto,
non ha mai nascosto l’impatto finan-
ziario generato dalla caduta della do-
manda in Italia e in Europa, con una
contrazione del fatturato che dai 3,4
miliardi di euro del 2007 è scivolato
ai 2,8 miliardi circa degli ultimi anni,
mentre nei primi nove mesi dell’anno
in corso Indesit ha segnato una perdi-

ta di 8 milioni di euro. «Il mondo è
cambiato» ha dichiarato in una recen-
te intervista, ed «anche colossi come
Whirlpool ed Electrolux che hanno
basi produttive in Europa, si sono
mossi verso Est alla ricerca di costi
più bassi», senza contare «l’avanzata
di nuovi concorrenti come i coreani
della Samsung». Insomma, secondo
Milani «l’economia nazionale si deve
basare su un altro tipo di industria» e
«in Italia non è più possibile produrre
in modo sostenibile elettrodomestici
economici».

A complicare ulteriormente le vi-
cende della Indesit, contribuisce an-
che l’avvicendamento generazionale
della famiglia Merloni: oggi l’usufrut-
to delle azioni della Fineldo è ancora
nelle mani dell’anziano patriarca Vit-
torio, gravemente malato, mentre i
quattro figli e la moglie ne detengono
solo la nuda proprietà, senza diritto di
voto.

BARILLA

Creauncomitato
per ladiversità
● Dopolepolemiche suscitate
dalledichiarazioni sulla
inopportunitàdipubblicitànon
basatesulla famiglia «tradizionale»
Barillaannuncia la creazione diun
pooldiesperti che aiuterà ilGruppo
astabilire strategieper migliorare
lostato didiversitàe uguaglianza
tra ilpersonale enell’azienda in
meritoaorientamentosessuale,
parità tra isessi, dirittideidisabili e
questionimulticulturali.

CONFCOMMERCIO

Sempre più acquisti
diprodotti taroccati
● La crisi spinge iconsumatori a
comprareprodotti contraffattio
servizi illegali: il 25% lo fatto
almenounavolta nel2013.Emerge
daun’indagine di Confcommercio.
Il fenomeno, in aumento, èpiù
diffusotra ledonne e i giovani; il
Sudèpiù colpito.Si comprano
borseeabbigliamento, alimentari
parafarmaceutici, elettronica fino
aibiglietti per cinema econcerti:
tutto irregolare.

BREVI

MARCEGAGLIA

Proteste a Taranto
contro lachiusura
● I lavoratori dellaMarcegaglia
Buildtechche i Pugliaproduce
pannelli fotovoltaici, hanno
manifestato ieri sotto la Prefettura
diTaranto contro la chiusura
dell’aziendafissataper il 18
novembre: in 134sarannomessi in
mobilità.Glioperai chiedono
l’interventodelgoverno per
scongiurare la chiusura.Da Roma,
almomento, nessunsegnale.

VERSACE

Venditadiuna
quotadel20-30%
● Èprevistaper la finedi
novembre la presentazione diun
nuovorounddi offerteper il
20-30%di Versace.Lo scrive il
FinancialTimes ricordandoche in
corsaper laquota invendita ci
sarebbero l’ex proprietariodi
Gucci Investcorp, Blackstonee
Permira, il gruppodi private
equitychecontrolla HugoBoss. In
corsaanche ilFondo Strategico
Italianoe la francese Ardian.

Non può piovere per sempre, è la cele-
bre battuta di un film. Adattato al mer-
cato dell’auto, il concetto comincia a ri-
sultare efficace per l’Europa, dove la
tempesta sembra finalmente alle spalle,
ma non lo è affatto per l’Italia, sulla qua-
le continua ad imperversare una bufera
senza precedenti. A confermarlo, i dati
forniti ieri dal Ministero dei Trasporti
che quantificano in un ulteriore -5,58%
la flessione delle vendite registrata ad
ottobre. In particolare, lo scorso mese
sono state immatricolate 110.841 auto-
vetture nel nostro Paese, contro le
117.397 relative al corrispondente perio-
do del 2012. Una flessione, fra l’altro, a
cui non corrisponde nemmeno una mag-

giore effervescenza nel settore dell’usa-
to, se è vero che anche questo mercato
ha accusato ad ottobre un saldo negati-
vo del 2,27%. Tradotto in vetture, signifi-
ca che sono stati registrati 397.772 tra-
sferimenti di proprietà di auto usate ri-
spetto ai 407.005 del corrispondente
mese 2012. Mettendo insieme i due mer-
cati, ne risulta che il mese scorso il
21,79% delle vendite ha interessato auto
nuove, mentre il restante 78,21% riguar-
da il settore dell’usato. Poiché, come
detto, ottobre rappresenta l’ennesimo
mese infausto, non stupisce il valore for-
temente negativo assunto dal consunti-
vo di gennaio-ottobre 2013. Nel detta-
glio, le immatricolazioni hanno raggiun-
to quota 1.111.520 automobili, con una
flessione di ben 8,02% rispetto al stesso
periodo dell’anno precedente, a sua vol-

ta non certo esaltante, durante il quale
furono immatricolate 1.208.470 auto.

LINGOTTOANCORAGIÙ
La maggiore protagonista del mercato
italiano è da sempre Fiat, che anche ad
ottobre non si è mossa in controtenden-
za, ma ha anzi amplificato il calo genera-
le. Questo significa che il consuntivo del
Lingotto parla di 31.173 nuove vetture
immatricolate nel nostro Paese, con
una flessione dell’8,7% rispetto alle

34.142 del 2012. Magrissima consolazio-
ne, il fatto che a settembre per la Fiat
era andata persino peggio, con un calo
pari all’11,71%. E così, nei primi dieci me-
si del 2013 la casa torinese ha venduto
appena 321.019 vetture, il che significa
un saldo negativo del 10,3% nel parago-
ne con lo stesso periodo del 2012. Musi-
ca ben diversa, invece, nelle altre gran-
di nazioni europee. Le vendite di nuove
auto in Francia sono salite del 2,6% an-
nuale ad ottobre, grazie al rialzo del
4,1% di Psa-Peugeot-Citroen, che a set-
tembre aveva registrato un calo del
6,8%. Bene anche Renault a +5,8%, do-
po il +18,1% di settembre. Le vendite di
nuove auto crescono anche in Germa-
nia, dove si è registrato un aumento del
2,3% a 265.441 unità. E la politica del
governo di Madrid in materia di incenti-

vi spinge pure il mercato spagnolo, che
dopo il balzo del 28,5% registrato a set-
tembre, segna un nuovo boom a otto-
bre: le vendite di auto sono infatti cre-
sciute del 34,4% tendenziale fino a
60.301 immatricolazioni.

Di fronte ai pessimi numeri italiani,
l’Unrae, che rappresenta le case estere
operanti sul mercato del nostro Paese,
chiede che il governo intervenga «sui co-
sti di gestione e sui carichi fiscali che
gravano sull’automobile per attivare
l’inversione del trend negativo che ci ac-
compagna da 41 mesi e spingere il 2014
verso risultati più consoni per il merca-
to italiano». L’Anfia sottolinea invece
che il mercato dell’auto a ottobre è fer-
mo sui livelli di 36 anni: «Siamo ormai
alla ventiseiesima flessione consecuti-
va».

. . .

A ottobre flessione
del 5,6% mentre il gruppo
Fiat perde ancora di più
con un calo dell’8,7%

Indesit, la famiglia Merloni
apre a un partner straniero

Presidio dei lavoratori Indesit davanti allo stabilimento di Caserta FOTO DI NICOLA BALDIERI/LAPRESSE

LUIGINAVENTURELLI
MILANO

. . .

Il mandato al manager
Milani per valutare altre
opzioni, oltre a quella
di continuare da soli

VERTENZAELECTROLUX

Milano,domanicorteoallaRegioneLombardia
Domanimattinaalle 9 i lavoratoridella
Electroluxdi Solaromanifestano
davantiallaRegione Lombardia
contro ilpiano di ristrutturazione e
tagli. I 912 (in maggioranzadonne)
dipendentidello stabilimento
Electroluxdi Solaroproducono
lavastoviglie,ma ilpianodella
multinazionaleprevede chepartedel
loro lavorovenga trasferito in Polonia.
I sindacati sono contrari al progetto
perchésenza le225.000 lavastoviglie
dipiccolo formato cheoggi escono
dallostabilimento alleporte di Milano,
ilgrandesito (cosìcomegli altri 3 del

nostroPaese) rischiadi trasformarsi in
un’areadismessa.La Lombardia,dice
laFiom, non habisogno di un’altra
fabbricasvuotata e chiusa, di altri
lavoratori licenziati.Ementre i
governatoridelle altreRegionidove
sonoubicati i siti Electroluxsi sono già
pronunciati contro il piano,Roberto
Maroninonhaancora battuto ciglio.
Così,per ricordare al presidente della
Regione,alla suagiunta e achi siede in
consiglio, cheSolaro è in Lombardia,
le lavoratrici e i lavoratori della
Electroluxhannodeciso di
manifestaresotto il «palazzo divetro».

. . .

Le difficoltà industriali
si intrecciano con
il passaggio generazionale
nel gruppo del «bianco»

MARCOVENTIMIGLIA
MILANO

● Balzo del titolo in Borsa (più 13%), la dinastia di Fabriano disposta a cedere
un pezzo del capitale ● Le ipotesi: Whirpool, Ge, Electrolux, i turchi Arcelik

martedì 5 novembre 2013 11


