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__ __

Valore

FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

21.886,170
23.851,110
37.940,760
35.141,770

%

-0,41
-0,41
-0,46
-0,47

I migliori

Valore

var% su rif.

1) Giglio group
2) Cose Belle D’Italia
3) M&C
4) Titanmet
5) Falck Renewables

3,170
0,463
0,041
0,058
4,172

14,03
6,93
6,15
5,88
5,51

I peggiori

Valore

var% su rif.

1) Aedes
1,270
2) Fresenius M Care AG 66,720
3) Salini Impregilo
1,843
4) Deutsche Bank
6,504
5) Fresenius SE & Co. KGaA 45,700

-6,62
-5,66
-4,31
-4,18
-3,94

NEW YORK
NEW YORK
LONDRA
FRANCOFORTE
PARIGI
TOKYO
ZURIGO

Dow Jones
Nasdaq
FTSE 100
Dax 30
Cac 40
Nikkei 225
SMI

26.721,631
8.123,621
7.536,470
12.436,550
5.572,100
21.565,150
9.961,340

-0,32
0,31
-0,17
-0,85
-0,31
0,14
-0,33

CAMBI

PIAZZA AFFARI

BORSE ESTERE

Economia
DOLLARO
STERLINA
FRANCO
YEN
DOLLARO
DOLLARO
CORONA

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
Australiano
Canadese
Danese

1,121
0,900
1,114
121,930
1,616
1,471
7,463

-0,09
0,39
0,09
0,11
0,66
0,44
0,00

OPERAZIONE SALVATAGGIO ALLE BATTUTE FINALI

Alitalia verso la ri-nazionalizzazione
Fs e Mef avranno oltre il 51%. Pressing su Atlantia di Delta, Ferrovie e Mediobanca
Paolo Stefanato
Il ministero dello Sviluppo ha confermato ieri la data del 15 luglio per
l'assegnazione dell'Alitalia e ha ribadito che la maggioranza assoluta della
new company, cioè più del 51% del capitale, apparterrà a Ferrovie dello Stato
e al ministero delle Finanze. L'affermazione di questo concetto – nell'aria da
tempo, ma mai così esplicita – fa capire
che si tratta tout court di una nazionalizzazione, che rischia seriamente di essere sanzionata o annullata dall'Unione europea come aiuto di Stato. Le Ferrovie appartengono infatti per il 100%
al ministero dell'Economia e delle Finanze e questo, a sua volta, entrerebbe
nel capitale convertendo gli interessi e
probabilmente una quota del prestito
ponte. Le fonti del Mise non hanno fatto cenno ad altri candidati: Claudio Lotito, Carlo e Riccardo Toto, German
Efromovich seguono da vicino gli sviluppi della vicenda ma non risulta che
abbiano finora presentato delle offerte
ufficiali.
Nulla peraltro si muove sul fronte
Atlantia, o così almeno sembra. La società dei Benetton e il governo stanno
giocando una delicatissima partita a
scacchi, visto che l'ingresso in Alitalia
si incrocia con la messa in discussione
delle concessioni autostradali. Ma il governo, in un gioco delle parti, potrebbe
lasciarsi scavalcare da Ferrovie che, insieme all'advisor Mediobanca, risulta
che stiano facendo un notevole pressing nei confronti di Atlantia per ottenerne il coinvolgimento. In serata fonti
vicine a Delta hanno auspicato il coinvolgimento di «operatori forti e solidi
dal punto di vista industriale finanziario e organizzativo»: un identikit che
sembra portare dritto al gruppo dei Benetton. C'è infine da chiedersi: per concludere un'operazione domestica, con

maggioranza pubblica, era necessario
aspettare 24 mesi? Poteva essere organizzata subito, sollevando i commissari da una gestione che continua a produrre perdite nell'ordine di 1-1,5 milioni di euro al giorno. Evidentemente,
nonostante le faticose ricerche, niente

di meglio è saltato fuori.
Di mercato questa operazione non
ha nulla: è tutta avvolta dalla politica,
anzi, da velleità politiche. Il fronte economico della vicenda registra solo incertezze e danni: per i contribuenti,
per i dipendenti, per i fornitori. Questi

ultimi dovranno rassegnarsi a veder finire i propri crediti nella bad company,
la società nella quale verranno scorporate le passività. Ricordiamo che la liquidazione di un'Alitalia di altra generazione è ancora in corso, sono procedure che durano anni e anni.

TRENO + AEREO
Gianfranco
Battisti, numero
uno di Ferrovie
dello Stato,
sta preparando
il piano
per l’integrazione
con Alitalia

100%

1-1,5

Le Ferrovie appartengono
per il 100% al ministero
dell'Economia e delle
Finanze

Alitalia continua a generare
perdite di bilancio
nell'ordine di 1-1,5 milioni
di euro al giorno

Sul fronte industriale, per ora non c'è
un piano (è in lavorazione presso le
Ferrovie, alle quali il governo ha affidato una specie di delega in bianco) non
ci sono numeri e, soprattutto, non ci
sono strategie. Un'Altalia stand alone,
e per giunta nazionalizzata, avrà la forUNIONE EUROPEA

L’operazione rischia seriamente
di essere sanzionata
o annullata per aiuto di Stato
za per sopravvivere? Il mondo del trasporto aereo in questi anni è cambiato
molto e una compagnia in crisi deve
adottare modelli coraggiosi per farsi
largo tra la concorrenza. Un ulteriore
elemento di debolezza è il fatto, non
trascurabile, che i soci di maggioranza
non sono professionisti del settore: far
viaggiare i treni è diverso che far volare
gli aerei. A chi la gestione, dunque? Anche il migliore dei manager lavora meglio se ha alle spalle un azionista con le
idee chiare.

Costruzioni

Dalla Cdp 250 milioni per il Progetto Italia di Impregilo
Il Progetto Italia di Salini Impregilo
arriva formalmente sul tavolo del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, convocato ieri per un'informativa dell'amministratore delegato
Fabrizio Palermo (nella foto) dedicata
all'operazione di consolidamento del settore delle costruzioni. Il rilancio coinvolge una serie di attori tra cui numerosi
istituti di credito e comporterebbe - secondo l’agenzia AdKronos- un impegno

di 250 milioni di euro da parte della Cassa, da investire in un aumento di capitale
della stessa Salini Impregilo.
Proprio per questo il principale azionista di Cdp, il ministero dell’Economia,
avrebbe chiesto ulteriori approfondimenti sul dossier ed è possibile che venga
convocato già per questo venerdì un nuovo cda per discutere di tutto il progetto.
Lunedì 15 luglio, ad ogni modo, arriva
il termine ultimo fissato da Salini Impre-
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gilo pe
per presentare nel dettaglio il piano
di salvataggio
di Astaldi al Tribunale di
s
Roma
Rom insieme alla proposta concordataria. Anche
se tutto non fosse ancora pronAn
to per
p quella data è probabile che il Tribunal chieda un qualche aggiornamento
nale
lun prossimo. Di conseguenza, è poslunedì
sibile che vengano allegati nuovi dettagli
del piano con una nuova, ulteriore, prorog per la documentazione definitiva.
roga
Pro
Proroga
che potrebbe far slittare tutto alf
la fine
di luglio o forse anche a settembre
bre.
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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 9 AGOSTO 2019

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 9 AGOSTO 2019

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Rescaldina, via Legnano n. 24, per il giorno 9 agosto 2019, alle ore 14.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO

I possessori di azioni di risparmio della società Vincenzo Zucchi S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale in
Rescaldina, via Legnano n. 24, per il giorno 9 agosto 2019, alle ore 10.30, in unica convocazione per discutere
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria
1. Richiesta di autorizzazione (i)DOO¶DFTXLVWRGHOOHD]LRQLGLULVSDUPLRGHOOD6RFLHWjPHGLDQWHRႇHUWDSXEEOLFDGLDFTXLVWR
volontaria e (ii) alla disposizione delle azioni di risparmio ovvero delle azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle
azioni di risparmio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
&RQYHUVLRQHREEOLJDWRULDGHOOHD]LRQLGLULVSDUPLRLQD]LRQLRUGLQDULH0RGL¿FDGHOO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWRVRFLDOH'HOLberazioni inerenti e conseguenti.
*****
Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di
delibera, sulla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria,
sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato
sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.it.
La documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro
ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la
sede della Società, sul sito internet della stessa, all’indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione “Corporate Governance” nonché
presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.
Rescaldina, 10 luglio 2019

1. Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 58/98, delle deliberazioni dell’Assemblea
Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in
D]LRQLRUGLQDULHHFRQVHJXHQWHPRGL¿FDGHOO¶DUWGHOOR6WDWXWRVRFLDOH'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHFRQVHJXHQWL
*****
Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove
proposte di delibera, sulla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea speciale nonché sul
diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione
pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.it.
La documentazione relativa all’Assemblea speciale, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai
quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede della Società, sul sito internet della stessa, all’indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione “Corporate
Governance” nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) con le ulteriori modalità previste
dalla normativa vigente.
Rescaldina, 10 luglio 2019

