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ACCORDO DA 65 MILIONI PER RIACQUISTARE DA 5AVE LA QUOTA DEL 40% 

'" l' 

Le Fs ricomprano Centostazioni 
e puntano sulla metro di Milano 

AI timone 
Franco 

Moscetti, 
65 anni, ~ 

stato 
cooptato 

nel cda 
come nuovO 
amministra

lore delegato 

PAOLO BARONI 
ROMA 

Centostazloni torna tutta di 
proprietà delle Fefrovie dello 
Stato. «L'accordo per rlcom
prare il 40% della società da 
Save è st.to fliomato stamatti
na: l'operazione dovrà passa
re .1 vaglio dell'Antitrust e do
vrebbe concludersi entro Il 81 
gennaio 2017», ha annunciato 
ieri l'ad di Ferrovie, Renato 
Mazzonclnl. Costo dell'opera
zione 65,6 milioni dI eUro de
stinatla riconsegnare 01 grup
po di pIazza della Croce Rossa 
il pieno controllo dilOa stazIo
ni medio piccole e quIndi la ge
stione unItaria del network 
principale delle Fs composto 
da oltre 600 stazioni. 

Régiaunlca 
Qu@llochenooaierieraspez
zettato m tre distInte sodetà, 
GrandI stazioni, Cento stazlo
nled Rfi, con soci privati pre
senti nelle prime due, ora vie-
ne unlflcnto con l'obiettivo di 
arrivare entro fme 2017 ad 
'ina «regia unIca di tutte le 
s'tazioni:.. Il progetto, uno dei 
cardini del nuovo piano indu
striale 2017-2026 delle, è quel
lo dI gestire le Btazloni come ' 
hub Intermodall, integrando 
bUB urbani, pullman extraur
bani, parcheggi auto, servizi 
di autonoleggio, taxi, car sha
rlng e bike sharlng e posta
zioni per la ricarlca di nuto 
elettrIche, e dotandole tutte 
di una serie di servizi utili ad 
attirare nuova utQDza com
presI tamporary ?flice e Incu-

~ 
federlarma 

'[l'''''''' 

In Borsa 
c.d 

di Ferrovie, 
Renato 

Mazzoncinl 
ha 

confermato 
che 

il piano per 
la quotazione 

dell'Alta 
velocità 
procede 

ed entrerà 
nel vivo 

nelso<ondo 
semestre 
del 2017 

In ttalia ricavi a 2,6 miliardi 
Vodafone, fatturato a 27 miliardi 

_ Vodafone segna a livello mondiale, nei sei mesi 
terminati al 30 settembre, ricavi da servizi in crescita 
.deI2,30/0a 27,05 miliardi a parità di peHmetro e senza 
l'effetto cambi (altrimenti in calo del 3.9% perl'lmpat
to delle valute). Vittorio Colao. Ceo del gruppo ha 
spiegato che ccabbiamo ancora migliorato la nostra 
perlomance con l'Europa sopra le aspettative, guida
ta da Germania e Italia ... Nel nostro Paese Vodafone 
archivia I sei mesi con I ricavi da servizi a 2,619 milioni 
(+ 1.7%). 1 ricavi da servizi mobili 5010 saliti a 2.191 mi
lioni (+1,5%). AI 31 ottobre la copertura 4G ha rag
giunto il97% della popolazione in 6.736 comuni. 

batori di start up. A tutto ciò 
verranno poI affiancate attivi
tà retail anche votate a soddi
sfarele molteplici esIgenze del 
viaggiatorI .• Se vogliamo far 
scendere la gente dall'auto - ha 
spIegato Ieri Mazzoncmi - dob
biamo rendere le stazioni sem
pre più attrattive •. 

Nuova gara per II retail 
Il plano Illustrato Ieri, dopo la 
cessIone delle attività retai! di 
Grandi stazioni avvenuta lo 
scorso lugllo, prevede anche la 
cessione B privati del ramo re
tail di altre 5-6 stazioni che fan
no parte del Centostazioni e 
che per numero di passeggeri , 
m transito e per dlsponlbllltà dI 
spazi possono diventare a loro 
volta attrattivi centri per shop
plng. servizI e mtrattenlmento. 
La lista comprende Milano 
Porta GaribaldI, Padova e Ro
ma Ostlense, Torino Porta Su
ss, Pisa central@ (che però De
cessltà di lavori di adeguamen
to) e la Mediopadana. 

Sempre Ieri Mazzoncln) ha 
confermato che il plano per la 
quotazione procede come da 
programmi (con l'lpo delle atti
vità sU lunge distanza che en
trerà nel vivo nel secondo se
mestre 2017) el'intere •• e per la 
linea 5 della metropoUtana dI 
Milano che Astoldi vorrebbe 
cedere. Intanto il 2016 chiude 
con un bilancio record: oltre 9 
miliardI dI fatturato ad un utile 
di 800 milIoni compresI I 800 di 
plusvalenza frutto della ce .. io
ne dI Grandi StazIoni retali. 

IL 22 DICEMBRE L:A55EMBLEA SUL CAPITALE 

Moscetti guiderà il Sole 24 Ore 
Boccia chiede la svolta 
"Ora fatti per il salvataggid' 

MILANO 

Il Sole 24<Jre ha un nuovo am
ministratore delegato: la pol
trona che scotta è andata, co
me da anticIpazioni, a Franco 
Moscet tt, Ex numero uno di 
Ampllfon, precedentemente 
con incarichi dI primo plano 
In Alr LIquide, Moscettl è sta
to cooptato nel cda Via Monte 
Rosa al posto di Francesca DI 
Girolamo, funzionaria dI Con
findustria cbe sI è dimessa al
lo scopo luned\, poco dopo 
l'elezIone assembleare. Am
pIe deleghe, per Moscettl che, 
insieme col presidente Gior
gio Fossa, dovrà dare ese<.'\!
zlone 01 pinno industriale e tI
rare il Sole fuori dalle secche, 
con le perdite che nel nove 
mesi banno raggiunto quota 
61,6 milionI, e 11 capItale finito 
al dI sotto dei livelli di gnardia. 
Per questo già Ieri, nena sua 
prima seduta, U cda ha convo
cato per Il 22 dicembre l'as
semblea che dovrà prendere 
gli «opportuni provvedlmen-

tI> pre.visti dal codice civile per 
procedere alia rlcapltallzzazlo
ne. Nella medesima riunione 
Carlo Roblglio è stato DomInato 
vice presidente. Ora il presI
dente di Confindustrl., Vincen-
00 Boccia, vuole voltare pagina 
dopo le dIchiarazIoni sulle «Ia
crlmè e sangue. (.6 stato Mlno
Il a dire questa cosa.,.)t, ha pre~ 
ciBato) che hanno provocato lo 
sciopero del giornalisti del 
gruppo editoriale: .Vedlamo di 
fare i ratti e solv.re il Sole, que
sto è il grande obIettivo di tut
tb, con «una politica di passi 
velocI., ha detto. I credItori at
tendono novità. L'ad di Intesa 
Sanpaolo, Carlo Messina, av
verte che ciò che conta per 11 
Sole «è un pinna industriale che 
lo riporti a una condizIone dI 
redditlvità • . Il presIdente della 
banca, Gian Maria Gros-Pletro 
sI attende che «le dlftlcoltà 
emerSe vengano risolte ,., E con
terma che, In qualità di .zlonl
sta, Intesa Sanpaolo uscirà an
che da RCB .entl'o il 2017 •. l'. '01 
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Venerdì 18 novembre 
In occasione della Giornata Mondiale del Diritti dell'Infanzia 

Vieni in fariliacia 
I volontari della 

Fondazione Francesca Rava N.P_H. Italia Onlus 
ti aspettano per raccogliere farmaci e prodoW pediatrici 

per I bambini In povertà sanitaria In Italia e in Haiti. 

Farmacie aderenti su www.nph-italia.org 

In farmacla riceverai materiale informaUvo sul diritti del bambini 

e su ninna ho, progetto contro l'abbandono neonatals. 

Con la Medaglia del Presidente della Repubblica e Il Patrocinio della Presidenza del Consiglio del Ministri . . 
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