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N
on sarebbe un buon 
biglietto da visita per 
l’Italia il rinvio dell’ok 
ai contratti di program-

ma di Adr e Save. Lo scrivono 
nero su bianco Kairos Partners, 
Amber Capital, Centaurus Ca-
pital, Lemanik, Rollo Capital 
e Sothic Capital in una lettera 
inviata ieri al ministro dello 
Sviluppo e delle Infrastruttu-
re Corrado Passera, a quello 
dell’Economia Vittorio Grilli 
e al presidente del Consiglio 
Mario Monti. «Dalla stampa 
rileviamo l’intenzione del go-
verno italiano di un’ulteriore 
proroga» del termine per la fir-
ma dei contratti di programma 
di Adr e Save, scrivono i fondi. 
Era stato MF-Milano Finanza 
martedì scorso ad anticipare che 
nel decreto legge Milleproroghe 
potrebbe essere inserita una 
norma per permettere di ap-
provare le nuove tariffe per gli 
aeroporti di Fiumicino (Roma) 
e Marco Polo (Venezia) anche 
dopo la scadenza fine anno. La 
previsione, per altro bollata dal 
viceministro alle Infrastrutture 
Mario Ciaccia come «fantasio-
sa», sarebbe sponsorizzata dal 
ministero dell’Economia, ed 
eviterebbe che l’intero iter de-
cada se i contratti non saranno 
approvati entro il 31 dicembre. 
Bisognerà però aspettare ancora 
qualche giorno per sapere se al-
la fine la norma sarà inserita nel 
oppure no nel Milleproroghe. 
I fondi nella lettera sottolinea-
no che in ballo c’è più dell’ap-

provazione 
delle nuove 
tariffe per i 
due aeropor-
ti. Per attirare 
gli investitori 
esteri, infatti, 
«condizione 
essenziale è 
la certezza 
del quadro re-
golatorio e la 
bancabilità dei 
progetti». Per questo la lettera 
si conclude con l’auspicio che 
prevalga «la fattualità e la vo-
lontà di confermare la credibilità 

internazionale del Paese». 
Intanto, in attesa che si fac-
cia chiarezza sul tema, il cda 
di Gemina, che controlla 
Aeroporti di Roma, ieri ha 
deciso di rinviare a gennaio 
l’approvazione del budget 
2013, oltre che il piano in-
dustriale 2013-2022 della 
società aeroportuale guidata 
dall’amministratore delegato 
Lorenzo Lo Presti. La man-
cata approvazione del nuovo 
contratto di programma entro 
il 31 dicembre, infatti, «com-
porterebbe un’insostenibile 
situazione di incertezza nor-

mativa, operativa e finanzia-
ria», si legge nella nota diffusa 
ieri da Gemina. Sotto il profilo 
borsistico, secondo gli analisti, 
oltre al rischio regolatorio, sul 
titolo Gemina pesano anche al-
tri elementi di debolezza, come 
la forte performance registrata 
nell’ultimo mese (+14% contro 
il +2% del settore) e rispetto a 
un anno fa (+44,5% a fronte di 
un +18,5% del settore). (ripro-
duzione riservata)

KAIROS, AMBER E ALTRI AZIONISTI DI GEMINA SCRIVONO UNA LETTERA A MONTI SU FIUMICINO

Fondi in campo per le tariffe Adr
Dopo le indiscrezioni di MF-Milano Finanza su una possibile proroga per l’ok al nuovo contratto, alcuni 
investitori chiedono al governo di rispettare le scadenze. Gemina rinvia budget e piano della controllata

di Manuel Follis

Si è conclusa l’istruttoria Antitrust su Telecom Italia scaturita da 
una denuncia dei concorrenti (tra cui Vodafone, Fastweb, Wind 

e Bt Italia) per presunti comportamenti lesivi della concorrenza. 
Secondo l’authority, la compagnia guidata da Franco Bernabè 
avrebbe opposto ostacoli all’accesso alla rete e offerto prezzi che 
non hanno consentito alle altre società di poter offrire servizi a 
prezzi remunerativi. Nel documento che chiude l’istruttoria (non 
ancora valutato dal collegio, che quindi non ha ancora emesso 
alcuna sentenza) si legge che Telecom sarebbe rea «di un nume-
ro ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi 
all’ingrosso» ai danni dei concorrenti «dal 2009 sino ad almeno 
tutto il 2011». Inoltre Telecom avrebbe applicato «prezzi per il 
servizio di accesso al dettaglio alla rete fissa che non consentono 
neppure a un concorrente altrettanto efficiente di operare in modo 
redditizio su base duratura nei mercati a valle». L’Antitrust ha 
fissato per il 13 gennaio 2013 l’ultima audizione, in occasione 
della quale Telecom presenterà la propria memoria difensiva. Il 
gruppo ha fatto sapere che sta «studiando attentamente il corposo 
dossier Agcm, peraltro materia già puntualmente regolamentata 
dall’autorità di settore in base alle direttive europee. Confidiamo 
nell’accoglimento delle nostre tesi nel corso del completamento 
dell’iter istruttorio». (riproduzione riservata)

Agcm: da Telecom ostacoli ai competitor

di Raffaele Ricciardi

Si è levata una pericolosa fumata nera dall’incontro di ieri tra 
il management di Lucchini, le banche esposte nei confronti 

del polo siderurgico per circa 550 milioni e gli esponenti del 
fondo svizzero Klesch, compratore accreditato di un’offerta 
da circa 200 milioni per rilevare l’azienda. Gran cerimoniere 
l’advisor Rothschild. Bocche cucite dopo l’incontro, ma da 
ambienti finanziari è filtrata l’impressione che i potenziali 
acquirenti siano ben lontani dal chiudere la partita; come già 
accaduto nel caso dell’Alcoa, le richieste di Klesch per comple-
tare il deal sarebbero distanti da quanto le banche sono disposte 
a concedere. Servirà ancora qualche giorno di riflessione per 
scrivere la parola fine sulla vicenda, ma a questo punto salgo-
no le probabilità che si vada verso il commissariamento della 
società, ipotesi caldeggiata sia in ambito politico che sindaca-
le. Secondo quanto comunicato dal ministero dello Sviluppo 
economico dopo l’incontro di lunedì scorso, comunque, la 
decisione andrà presa in tempi brevi. Anche perché Lucchini 
non è riuscita a invertire la rotta dei propri bilanci e ha bruciato 
circa 15 milioni al mese negli ultimi tempi. Ragione per cui 
a partire dalla notte appena trascorsa si è proceduto con lo 
spegnimento dell’altoforno, la cui riattivazione è prevista per 
la metà di gennaio. (riproduzione riservata)

Lucchini vira verso il commissariamento
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I 
francesi puntano sullo sviluppo dell’efficienza 
energetica in Italia. Almeno questo sembrerebbe 
dimostrare la maxi-iniezione di liquidità da 170 

milioni in Siram, la controllata tricolore di Dalkia 
(al 66% di Veolia Environment e al 34% di Edf), 
che è un vero colosso dei servizi per l’energia, con 
oltre 8 miliardi di fatturato e filiali in 40 Paesi. Il 
gruppo francese all’inizio del 2012 aveva deciso di 
cedere Siram, che è tra i principali player del com-
parto dell’efficienza energetica della Penisola, affi-
dando il mandato a Credit Suisse. La banca aveva 
raccolto l’interesse di diversi fondi d’investimento 
internazionali, ma alla fine il tentativo si è concluso 
con un nulla di fatto e, forse anche grazie al mutato 
scenario normativo italiano, che premia sempre di 
più l’efficienza energetica a scapito delle rinnova-
bili, Dalkia ha deciso di mantenere in portafoglio 
Siram e ha portato a termine una ricapitalizzazione 
importante, necessaria ad assicurare al gruppo la 
solidità finanziaria, dopo un difficile 2011. L’ul-
timo bilancio si è infatti chiuso per Siram con 
un rosso 217 milioni, nonostante i ricavi siano 
cresciuti rispetto all’anno precedente, a quota 
778 milioni contro i 652 milioni del 2010. Ma 
quello passato è stato per il gruppo un esercizio 

segnato da una profonda ristrutturazione, che ha 
ridefinito l’organizzazione basandola su tre pi-
lastri: Siram spa, focalizzata sul settore terziario 
e la clientela privata, Simav, dedicata all’utenza 
industriale e Semitec, la divisione telecomuni-
cazioni. Sulla perdita netta hanno influito sva-
lutazioni per 194 milioni, individuate dopo un 
severo processo di revisione, condotto anche con 
l’ausilio della casa madre francese. 
Per coprire il rosso di 217 milioni a fine 2011, e 
anche i 18 milioni di perdite portate a nuovo, Dal-
kia ha allora prima rinunciato a crediti per 20 mi-
lioni e poi firmato un assegno da 170 milioni per 
ricapitalizzare il gruppo. Alla fine del processo, 
che ha comportato anche l’utilizzo delle riserve 
straordinarie, il capitale di Siram si attesta ora a 
130 milioni. A questo punto, con le perdite degli 
anni passati ormai alle spalle, Sirma potrà con-
centrarsi a crescere sul mercato italiano dell’ef-
ficienza energetica che si prospetta sempre più 
interessante nei mesi a venire, grazie all’entrata a 
regime del Conto Termico, dedicato agli interven-
ti di energy saving per privati e pubblica ammini-
strazione. Ma anche in virtù del nuovo decreto sui 
certificati bianchi, che dovrebbe essere emesso a 
breve e rappresenta il principale strumento di in-
centivazione dell’efficienza energetica nel settore 
industriale. (riproduzione riservata)

I FRANCESI RICAPITALIZZANO IL GRUPPO CON 170 MLN 

Veolia punta forte su Siram
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Regno Unito e Paesi 
scandinavi promettono i 
migliori trend di crescita 
per il comparto della gre-
en economy, grazie a un 
ebitda in crescita rispetti-
vamente del 12 e del 23% 
nel primo semestre 2012 
per le aziende del settore. 
Ma l’Italia si difende anco-
ra grazie a una marginalità 
che primeggia nel contesto 
europeo (ebitda margin al 
26%). Sono questi i princi-
pali risultati dell’indagine 
«Green Economy on capi-
tal markets 2012» presen-
tata dall’ad di VedoGreen, 
Anna Lambiase, in un in-
contro al quale ha parteci-
pato anche il presidente di 
TerniEnergia Stefano Neri. 
Secondo lo studio, Francia 
e Germania prevedono una 
significativa riduzione dei 
margini a fine esercizio. 

Il green
fa rotta
a Nord

Hat Holding punta sui bugiar-
dini e compra il 20% di Gra-
fiche Pizzi, società milanese 
fondata nel 1911 che copre il 
20% del mercato italiano della 
stampa dei fogli illustrativi ac-
clusi alle confezioni di medi-
cinali. Al fianco di Hat hanno 
coinvestito, sempre con il 20% 
ciascuno, anche la Concreta 
della famiglia Busto e la Fin 
Posillipo del gruppo Petrone, 
mentre la famiglia Marzano 
resta con una partecipazione 
del 40%. Hat, holding di in-
vestimento guidata da Nino 
Attanasio, Ignazio Castiglioni 
e Massimo Esposito, è parte-
cipata da imprenditori italiani 
oltre che dal Fondo Italiano 
d’Investimento (33,3%). Con 
questa operazione salgono a 8 
le partecipazioni nel portafo-
glio di Hat Holding. (riprodu-
zione riservata)

Stefania Peveraro

Bugiardini, 
Hat al 20% 
di Gr. Pizzi

Lorenzo 
Lo Presti


