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rriva il duo Montezemolo-Cattaneo 
.ominerà rispettivamente presidente e ad ~ La svolta va a supportare il piano di quotazione in Borsa 
di un aumento riservato al top manager da definire nel 2018 in relazione alle perlormance raggiunte 
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confermando Il completamento 
del turnaround assicurato co
munque dalla presenza di Catta
neo in conslg1l0 e dal lavoro del 
dg Giambattista La Rocca. 

VALUTAZIONE FINO A 1,5 MILIARDI 
Nel sei mesi l'ebltda dovrebbe 

attestarsi a 60 milioni e I rlcavl 
Intorno a quota 200 In Unea con 
Il piano industriale che stima 410 
milioni di giro d'affarl a fine an
no con un margine lordo di 130. 
Tutti obiettivi ambiziosi cbe Cat
taneo potrebbe rivedere per so
stenere il progetto di quotazione 
sul quale Banca Imi è già allavo
ro. Va detto che nella seconda 
metà di luglio sembrava potesse 
esserci un'accelerazlone per fine 
anno in modo da approfittare 
della finestra favorevole. In un 
vertice tra i principali azionisti 
sarebbe prevalsa la prudenza 
rlnvllindo !'i po al 2018 per coglie
re In pieno tutte le potenzialità. 

A valle del consiglio potrebbe 
esserci una nuova riunione ad al
to livello per fare Il punto su un 
percorso con tre scenarI. lpo a 
gennaio-febbraio, prima delle 
elezioni di marzo-aprile, oppure 
a giugno-luglio o ancora In au
tunno. Cosi come si discuterà la 
struttura del collocamento che 
potrebbe prevedere una compo
nente di primario legato a un au
mento di capitale al mercato per 
dare altre risorse allo sviluppo 
commerciale. Ntv ha da poco rI
modulato il debito grazie a un 
bond da 550 mllloni al 2023 che 
ha registrato una domanda di 4 
volte e al rltlnanzlamento di 160 
milioni. Una società di trasporti 
può valere 10-11 volte l'ebitda: 
l'ipo potrebbe avere un enterpri
se value di 1.4-1.5 miliardI. 

Entro l'anno arriveranno 12 
treni ad alta velocità di Alstom 
già commissionati ma grazie al
la cassa è probabile si possa au
mentare la provvlsta. Ogglla flot
ta si compone di25 Agv 575 di ul
tima generazione capaci di viag
giare a 360 kmh, coprendo 18 sta
zioni ferroviarie attraverso 56 
viaggi glornaHeri. 

I nuovl convogli daranno la 
posslb!l!tà a Cattaneo di arricch!
re Il portafogHo dei collegamenti 
coperti aumèntando la frequen
za su que!l! principali come Ro
ma-Milano e vlceversa. 

r.dlm. 

Giocattoli Amazon annienta il colosso 

Toys'R'Us 
chiede la 
bancarotta 
Toys 'R'Us chiede 
la bancarotta 
assistita. n piìl 
Carnoso negozio 
di gloeattoH del 
mondo ha debiti 
per05 miliardi di 
dollari e sarà 
costretto.a 
chlùdere alcuni 
punti vendita. U 
gruppo DOn ha 
rettoall'avanzota 
delI'ecommoree, 
Amazon In testa, 

Tim vota sì al ricorso contro la Consob 
non c'è il controllo da parte di Vivendi 
COA STRAORDINARIO 
ROMA 1lm tira drltto secondo l'indl
nzzo di VIvendi: guerra davanti al 
Tar contro il provvedlmento Con
sobdi una settimana fa SlÙ control
lo di fatto che si aggiunge al ncorso 
contro Agcom. n cda straordina
rio rlunltosl Ieri con base a Milano 
-molti cons!gllerl compreso il pre
sidente Amaud de Puyfonta!ne 
collegati in caU -ba «confermato, a 
maggioranza, la volontà già an
nunciata di Impugnare la decisio
ne· concul.1a Consob ba ritenuto 
che la SocIetà (TIm. ndr) sia s0gget
ta al controllo di fatto di VIvendi. , 
si legge in un comunicato diffuso 
al terntine del oda durato oltre due 
ore. Tutti I cons!glleri presenti han
no votato a favoredelncorso dopo 
ampio dibattito, 1l'3llIIe Lucia Cal
vosa che invece, si sarebbe 9Ppo
sta e Frnncesca Comelli astenuta. 
Sembra che almeno gli altri tre 
membri della minoranza indicati 
da Assogestlonl (Ferruccio Borsa
ni, Darlo Frlgerlo,DanIlo VlvarelJj) 
che pure avrebbero apposto la lo-

ro firma slÙla lettera a de Puyfon
ta!ne in cui dissentivano suJJ'!nlzIa
tiva giudiziaria chiedendo la con
vocazione di un board ad hoc, sia
no stati costretti a votare a Cavore. 
Secondo un'interpretazlone giwi
dica dei legali (Carlo Tessuro di Bo
neillErede), Infatti. U provvedimen
to della Commissione =Iona Il 
controllo di fatto dal giorno deU'QS
semblea .dl nomina di questo 
board avvenuta il 4 maggio. E da 
quel giorno il oda ba più volte ne
gato l'esistenza di questo domlnlo 
che secondo l'Authorll}' sarebbe 
legato anche aII'attività di direzio
ne e controllo. Pertanto, secondo i 
legali. se non si fosse votato a favo
rede! ricorso, sarebbe piovuta una 

UN'INTERPRETAZIONE 
GIURIOICA AlliNEA . 
TRE CONSIGLIERI 
DELLA MINORANZA, 
MA CAl VOSA È CONTRO 
E CORNElLI SI ASTIENE 

denuncia di acquiescenza con rae
cusa di aver manipolato le Infor
mazioni dlIfuse al mercato di sen
so contrario. E tutti gli atti dal 4 
maggio avrebbero potuto essere 
considerati null!. 

PARlI CORRELATE 
L'organo di TIm ha inoltre spie

gato che nelle more delncorso ai 
giudiciammlnlstratlvlcomunque 
Intende -assicurare la piena ot
temperanza della SocIetà alla di
sciplina che la quaiUlcazlone cosi 
effettuata comporta». In altre pa
role il gruppo osserverà il rispetto 
alla dlscipllna di legge per le ope
razioni tra parti correlate che pre
vede percorsi specifici a tutela del
la trasparenza. 

Ieri Paolo Gentlloni ba escluso 
che il caso-TIm sia affrontatO nel 
ver1lce Italia-Francia di Lione del 
27 settembre e Carlo Calenda ba rI
lanciato la possibilità che il gover
no eserciti I poten speciali del gol
den power su Sparkle a causa del 
controllo. 

r.dim. 
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Il Gazzettino 
di Venezia 
festeggia 
i suoi 130 anni 

l'EVENTO 
ROMA Venerdl 22 settembre Il 
Gazzettino di Venezia festegge
rà 130 anni di vlta. L'evento 
verrà ospitato a Palazzo Duca
le aUa presenza del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mat
tarella, del presidente della Re
gione, Luca Zala. del sindaco 
di Venezia, Luigi BrugnaTO. Il 
presidente del Gazzettino, Az
zurra Caltagirone, e n diretto
re del giornale Roberto Papet
ti, Insieme a esponenti del 
mondo economico e culturale 
del territorio, discuteranno 
dell'importanza, sia dal punto 
di vlsta sociale che culturale, 
che il quotidiano ha avuto e 
continua ad avere oel territo
rio. L'evento sarà anche rocca
slone per presentare il resl}'
Ilng del quotidiano - che nella 
nuova veste sarà in edicola già 
da sabato 23 - reso p,ossibile 
grazie a un Importante Investi
mento effettuato dal Gruppo 
Caltagirone Editore per l'ac
quiSto di una nuova rotativa 
che consentirà di stampare un 
giornale In full color a una ve
locltàdl80.000 copie l'ora. 

Nella prima parte dell'even
to, che avrà inizio alIe!7.30, n
vo Diamanti e Romano Prodl 
tratteranno il tema della crisi 
attraverso un dialogo sul 
nord-est. Nella seconda parte, 
ArrIgo Cipriani. Carlo Nordlo, 
Federica Pellegrini e U diretto
re Papetti dibatteranno sulla 
storia de Il Gazzettino e sul suo 
legame con Il territorio. Nel 
corso della serata verrà Inoltre 
proiettato un estratto del docu
mentario -Sloria de n Gazzet
tino., prodotto da Ral Storia. 
con Immagini Inedite tratte 
dalle teche Ral e riprese della 
nuova rotativa. All'interno del
la manifestazione sarà Inoltre 
possibUe ammirare, nella Log- . 
gia Foscara, resposlzlone -Il 
Gazzettino, l'arteegU artlstl-. 

ALLE CElEBRAZIONI 
PARTECIPERA 
IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 
VIA AL RESTYUNG . 
DEL QUOTIDIANO 

te, "buco" da 1 miliardo 
~lla riforma delle accise 

Piaggio, alleanza cinese 
nei veicoli commerciali 
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me prescritto dalla legge, eppure 
secondo i dati della Presidenza 
del ConslgUo. quest'obbligo sa
rebbe Stato ottemperato soltanto 
In venti casi. n lavoro del Casmef, 
dunque, prova a colmare questa 
mancanza almeno per quanto ri
guarda la riforma delle accise. n 
risultato, ha spiegato Spallone, è 
che la riforma del 2015 ha garan
tito inizialmente la stabilità del 
sistema, almeno fino a quando 
gli interventi del legislatore sono 
stati Improntati alla moderazlo
~e, ~Il'~qu!l!b~o e all.a gradua!!-

stretta che ha colpito soprattutto 
le sigarette di fascia bassa. Gli eC
Cetti si sono subito vlstl. Già nel 
primo mese di applicazione delle 
nuove regole, a luglio di quest'an
no. c'è stato un calo del gettito 
erariale del 2,2%, 21 milioni In va
lore assoluto. E nel periodo che 
va da gennaio a luglio la riduzio
neè stata di 146 milioni, 2,3 punti 
percentuali. 

LE PROSPETTIVE 
Una rivendita di tabacchi 

-A nostro avvlso», ha sottolinea- vrina di primavera. Senza regole 
to Spallone, ~sarebbe necessario certe e con Interventi estempora-
•• _ .. ......... l ~f"" ... .,,,I', ..... ... .... .......,,. .. : •• ,, ... .. :)" ; ..... _ .. ~ ,.n ... n ... _ .. _ ..... ..t~ .. 1_ .. .. 

l'ACCORDO 

ROMA Accordo strategico In Ci
na per Plagglo. Il gruppo guida
to da Roberto Colanlnno ha si
glato una partnersbip indu
striale con l'ad del colosso Fo
ton Motor, Wang Jlnyu, per 
sviluppare una nuova gamma 
di veicoli commerciali leggeri 
a quattro ruote. L'annuncio ha 
messo le ali al titolo a Piazza 
Affari, salito ai massimi da due 

'. anni con un balzo del 5,45% a 
"2.63 euro, sulle attese per i'im
pulso al gruppo del nuovl mo-
...... 111 ... 1.. ........ _ .......... ... 1 ... ... ... 1 ... .. , ... .. 1 

cato di riferimento e un forte 
abbattimento del costi. Sono 
previsti. ha spiegato Piagglo, 
.dIversi veicoli in 'più versioni, 
mini cabinati e mini vano per il 
trasporto di persone e merci, 
adatti anche alle tratte Intrael
I}' ed equipaggiati con motori 
di ultima generazione. In prati
ca Plagglo andrà alla ricerca 
del "nuovo Porter", quello at
tuale è nato nel 1990 e ba vlsto 
una costante evoluzione, con 
un rinnovamento profondo da 
ultimo nel 2016 in Piaggio Por
ter e Porter Maxxl. Nel 2016 ii 
gruppo ha venduto nel mondo 
lQRml1g Holl'nIlIQ(Jt1/lwl r Q nlln • 


